COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 47
OGGETTO:

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
AFFISSIONI ANNO 2019. APPROVAZIONE

E

PUBBLICHE

L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 11:00 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
CAPPELLI MARIA LUISA
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA
MARTINES RUGGERO
Risultano assenti:
Assessora
Assessore
Assessore

Sindaco
Vicesindaca
Assessore
Assessore

IOANNILLI MARIA
RONDONI NELLO
SCIARRETTA PIER FRANCESCO

Partecipa il Segretario Generale: Lucia Leto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

-

il D.Lgs. n.507 del 15 novembre 1993, e s.m.i., negli articoli da 1 a 37, detta norme per la disciplina
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

-

come esplicitato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 169/E del 29 luglio 1996,
l’imposta sulla pubblicità riguarda tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli
interessati, mentre il diritto sulle pubbliche affissioni riguarda le affissioni eseguite dal comune nel
proprio ambito territoriale e negli appositi spazi ad esse riservati;

-

ai sensi dell’art. 2 del predetto D.Lgs, il Comune di Tivoli è ascrivibile alla III classe di Comuni in
quanto la popolazione residente al 31 dicembre 2014 è risultata pari a n°56.759 abitanti;

-

ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato D.Lgs 507/93 il Comune ha la facoltà di determinare le
superfici da destinare alle pubbliche affissioni per un minimo di mq. 18 per ogni 1.000 abitanti, per i
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

-

l’art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, l. 28/12/2001 n.
448, prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

-

l’art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione;

-

il DPCM del 7 dicembre 2018 ha posticipato al 28 febbraio 2019 il termine ultimo di approvazione
del bilancio degli enti locali per l’anno 2019;

-

con il comunicato del 24 gennaio 2019 il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della Finanza
Locale ha ufficializzato l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.
VISTA :

-

la Deliberazione di C.C. n.10 del 03.02.2005, con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento
per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

-

la deliberazione di C.C. n.15 del 10.03.2006, con la quale veniva approvata la modifica all’allegato
“A” del Regolamento per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
PRESO ATTO:

-

che le località del territorio del Comune di Tivoli sono suddivise nelle due categorie “Normale” e
“Speciale” come previsto dalla citata Deliberazione di C.C. n. 10 del 2005;

-

che la superficie degli attuali impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non è
superiore al 35% di quella complessiva;

-

che la legge di bilancio per il 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145 non conferma il blocco della
potestà impositiva così riportando la situazione alla normalità, concedendo agli enti di rimodulare
aliquote, tariffe ed esenzioni nonché introdurre nuovi tributi;

-

inoltre che la legge di bilancio per il 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 917 prevede che,
in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite
dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possano essere effettuati in forma rateale entro
cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva;

-

che al comma 919 della sopra citata legge di bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i
diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati
dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso
si arrotondano a mezzo metro quadrato;

-

che è confermata anche per l’anno 2019 la maggiorazione applicata alla categoria speciale
corrispondente a quella massima prevista dal citato D.Lgs n. 507/93.

-

VISTI:
l’art. 10, comma 1 , lettera a), della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità.

DATO ATTO che sulla proposta di Deliberazione il responsabile del settore competente e il
responsabile del settore finanziario hanno espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere
favorevole rispettivamente per la regolarità tecnica e regolarità contabile
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 919 della legge di bilancio del 30 dicembre 2018, n.
145;

3. DI APPROVARE per l’anno 2019 le tariffe relative all’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, come dettagliatamente esposti nelle tabelle A, B, C, D, E che allegate costituiscono parte
integrante della presente deliberazione,

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Settore II, al Servizio Finanziario e
all’A.S.A. Servizi S.r.l. per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 47/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e
contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.
Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………….….…al ……….……….
È divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

TABELLA “A”
1.

Art. 12 D. Lgs 15/11/1993 n. 507 –Pubblicità ordinaria tariffa annua per metro quadrato
Pubblicità ordinaria
Cat. Normale Cat. Speciale

SUPERFICIE

Luminosa o illuminata
Cat. Normale
Cat. Speciale

fino a mq. 1
superiore a mq. 1 fino
a mq. 5,5
superiore a mq. 5,5
fino a mq. 8,5

€ 15,49

€ 38,73

€ 30,98

€ 54,22

€ 23,241

€ 58,102

€ 46,482

€ 81,342

€ 34,861

€ 69,722

€ 58,102

€ 92,963

oltre mq. 8,5

€ 46,482

€ 81,342

€ 69,722

€ 104,583

TABELLA “B”
1.

Art. 13, comma 1, D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere tariffa annua per metro
quadrato.

SUPERFICIE
fino a mq. 1
superiore a mq. 1 fino
a mq. 5,5
superiore a mq. 5,5
fino a mq. 8,5
oltre mq. 8,5

2.

€ 15,49
€ 23,241
15,49
€ 34,861
€ 46,482

Art. 13 comma 3 lettere “a” e “b” D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità effettuata per conto proprio su
autoveicoli: tariffa annua.

TIPOLOGIA
VEICOLO PER
PORTATA

3.

Tipologia
Esterna
Interna

Tariffa annua

Fino a kg. 3.000

€ 49,58

Superiore a kg. 3.000

€ 74,37

Art. 13 comma 3 lettera “c” D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non
compresi nel punto 2, tariffa annua.

Tariffa annua

€ 24,79

TABELLA “C”
1.

Art. 14 commi 1, 2 e 3 D.lg. 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi, display: tariffa
annua per metro quadrato.

SUPERFICIE

1.

Per conto altrui
Cat. Normale Cat. Speciale

Per conto proprio
Cat. Normale
Cat. Speciale

Fino a mq. 1

€ 49,58

€ 123,95

€ 24,79

€ 61,97

Superiore a mq.1

€ 74,370

€ 185,925

€ 37,185

€ 92,963

Art. 14 commi 4 e 5 D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità effettuata con proiezioni: tariffa giornaliera.
TIPOLOGIA CATEGORIA
Normale
Speciale
€ 3,10

€ 7,75
TABELLA “D”

1.

Art. 15 comma 1 D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità con striscioni: tariffa per metro quadrato e per ogni
periodo di 15 giorni o frazione.

TIPOLOGIA CATEGORIA
Normale
Speciale
€ 15,49

2.

Art. 15 comma 2 D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità con aeromobili: tariffa per ogni giorno o frazione.

Tariffa

3.

€ 37,18

Art. 15 comma 4 D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità mediante distribuzione di volantini o di altro
materiale pubblicitario; tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione.
Tariffa

5.

€ 74,37

Art. 15 comma 3 D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità con palloni frenati: tariffa per ogni giorno o frazione.

Tariffa

4.

€ 38,73

€ 3,10

Art. 15 comma 5 D. Lgs 15/11/1993 n. 507 – Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori: tariffa per
ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione.

TIPOLOGIA CATEGORIA
Normale
Speciale
€ 9,30

€ 23,24
TABELLA “E”

1.

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100.

PERIODI

2.

Cat. Normale

Cat. Speciale

Per i primi dieci giorni

€ 1,24

€ 3,10

Per ogni periodo successivo di
5 giorni o frazione

€ 0,37

€ 0,925

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio 70x100 per manifesti superiori a 70x100.

PERIODI

Cat. Normale

Cat. Speciale

Per i primi dieci giorni
Per ogni periodo successivo di
5 giorni o frazione

€ 1,859

€ 4,648

€ 0,558

€ 1,394

