COMUNE DI PERANO
(PROV. DI CHIETI)
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 05-02-2018

N. 12

OGGETTO: Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Anno 2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 10:00
nella solita sala delle adunanze previa convocazione disposta nei modi e forme
di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:
BELLISARIO GIANNI
DE LAURENTIS NICOLA
PELLICCIOTTA GIULIO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Maturo Maria Giovanna, incaricata della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Avv.. BELLISARIO GIANNI nella sua
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267, riportati di
seguito alla proposta stessa;
Con voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Anno 2018.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto L’Art. 1 comma 169 della legge 27/12/06 n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017con il quale viene differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
Richiamata la delibera di G.C. n. 44/2015 che ha confermato le tariffe per l’anno 2015;
Richiamata la delibera di G.C. n. 30/2016 che ha confermato le tariffe per l’anno 2016;
Richiamata la delibera di G.C. n. 15/2017 che ha confermato le tariffe per l’anno 2017;
Visto che la Legge di stabilità 2018 (L. n. 205/2017) che proroga anche al 2018 il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
(TARI);
Ritenuto di confermare le tariffe della pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2018
come per l’anno 2017 di cui al prospetto che segue:

PROSPETTO TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
La tariffa viene calcolata sulla base dei mq. e per anno solare
TARIFFE
Non luminosa
a) Pubblicità ordinaria
effettuata mediante insegne,
cartelli, locandine, targhe,
stendardi, ecc.
b) Pubblicità effettuata
mediante affissione diretta,
anche per conto altrui, di
manifesti e simili su apposite strutture adibite alla
esposizione di tali mezzi
c) Per la pubblicità la cui
superficie è compresa tra
mq. 5,5 e 8,5 la tariffa è

luminosa

€ 15,91

€ 31,82

€ 15,91

€ 31,82

€ 31,82

€ 63,64
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E

maggiorata del 50%
d) Per la superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%

€ 31,82

€ 63,64

e) Pubblicità effettuata per
conto proprio su veicoli di
proprietà dell'impresa o
adibiti al trasporto per suo
conto è dovuta l'imposta
nella seguente misura:
- veicoli di portata superiore
a 3.000 kg

€

111,55

- veicoli di portata inferiore
a 3.000 kg

€

74,37

€

37,18

- motoveicoli o veicoli non
ricompresi nelle due precedenti categorie
- per i veicoli di cui sopra con rimorchio la relativa tariffa è raddoppiata
f) Pubblicità effettuata per
conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe
strutture caratterizzate
dall'impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili, mediante
controllo elettrico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
variabilità del messaggio o
la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare
- se la pubblicità di cui sopra
è effettuata per conto proprio
dall'impresa, la corrispondente
tariffa è ridotta alla metà
g) pubblicità con diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o
pareti riflettenti, la tariffa per ogni
giorno indipendentemente dal
numero dei messaggi e dalla
Delibera Giunta Comunale n. 12 del 05-02-2018 - Pag. 3 di 6 - COMUNE DI PERANO

€ 49,58

€ 24,79

€

3,10

superficie adibita
h) pubblicità effettuata con
striscioni o altri mezzi similari
per mq. e per periodi di 15 gg.
o frazione

€ 15,91

i) pubblicità effettuata da
aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni,
lancio di oggetti o manifestini, ecc. per ogni giorno
o frazione, su ciascun comune
sul cui territorio la pubblicità
stessa viene realizzata

€ 74,37

l) palloni frenati e simili

€ 37,18

m) distribuzione con veicoli
di manifestini oppure persone circolanti con cartelli
o altri mezzi pubblicitari per
persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o
frazione

€

3,10

PUBBLICITA' SONORA
N) Pubblicità effettuata a mezzo di
apparecchi amplificatori per giorno
e per punto di pubblicità

€ 9,30

2) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFE

Per fogli di dimensione 70 x 100
a) per i primi 10 giorni

€ 1,55

b) per ogni periodo successivo di 5 giorni

€ 0,46

o frazione
- commissioni inferiori a 50 fogli

€ 0,70
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Per fogli di dimensione 100 x 140
Maggiorazione 50% L. n. 488/99

€

4,65

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per
quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
Per quanto non previsto nel presente prospetto si fa riferimento al capo I del D. Lgs. n. 507/93.
DELIBERA
1- Di confermare per l’anno 2018 le tariffe della pubblicità e diritti pubbliche affissioni come
indicate nel prospetto di cui sopra;
2- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERE TECNICO
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole alla proposta della presente
deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLA DE LAURENTIS

PARERE CONTABILE
Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLA DE LAURENTIS

Letto approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Avv. GIANNI BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Giovanna Maturo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi da oggi 05-02-2018 e contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari con prot.
n. 445. (art. 125 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Maria Giovanna Maturo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il 05-02-2018

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Maria Giovanna Maturo)
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