COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Affissa all'Albo Pretorio
il 15/02/2019

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 13 del 04.2.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DIRITTO DI AFFISSIONE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 10:50 e seguenti, in
Patrica e nella residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.
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FIORDALISIO

Lucio

X
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X
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Umberto

X

DE ROCCHIS

Tania

SIMONI

Fiorella

Assenti

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Capo I del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, emanato in attuazione della Legge delega
23/10/1992, n. 421, concernente la revisione e armonizzazione del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30.06.1994;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che stabilisce il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di
previsione e che le stesse hanno efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione
del bilancio di previsione per l'anno successivo;
CONSIDERATO che con comunicato del 24 gennaio 2019, la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’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;
DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15/ 11/93, n. 507, la
popolazione residente di questo Comune, riferita al 31/12/2017 (penultimo anno precedente a quello
in corso) è di n. 3.161 abitanti; pertanto il Comune appartiene alla classe V;
VISTO l'art. 19, del Decreto Legislativo citato concernente le tariffe relative ai diritti sulle
pubbliche affissioni;
PRESO ATTO che gli aumenti deliberati dal Comune di Patrica con deliberazione consiliare n. 1
del 1998 sono venuti meno a partire dal 2013, per effetto dell'articolo 23, comma 7, del D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha abrogato
le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, e dell’interpretazione
costituzionalmente orientata della successiva norma di deroga (comma 739, art.1, della legge n.
208/2015) recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018;
VISTO l’art. 1 – comma 919 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, che reintroduce a partire dal
01/01/2019 la facoltà per i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici
superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle
pubbliche affissioni;
CONSIDERATO che per il Comune di Patrica l’aumento delle tariffe si rende necessario per il
mantenimento degli attuali standard qualitativi nei servizi erogati;
RITENUTO avvalersi della facoltà di aumentare le tariffe base dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. n. 507/1993, così come previsto
dall’art. 1 – comma 919 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
31/12/2018, n. 302 - Supplemento ordinario n. 62;
RITENUTO di approvare le tariffe dell’imposta comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche
Affissioni con l’aumento del 20%, mantenendo dunque inalterato l’incremento rispetto agli esercizi
finanziari precedenti (DCC 1 del 27.02.1998 e DGC n. 15 del 5.02.2018);

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che attribuisce alla Giunta

Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo/Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato:
1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati quale parte
integrante e sostanziale, per l’anno 2019, ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 2001, le tariffe
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto di affissione, in vigore per l’anno 2018, di cui
all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di provvedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n°
201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214.
Successivamente, con separata votazione resa all’unanimità, la presente deliberazione è dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PATRICA
Servizio Ragioneria e Tributi
All. alla deliberazione di G.C. N.13 DEL 4.02.2019
TABELLA 1 - (Art. 12 - D.Lgs. 507/93 - rideterminazione tariffe ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 16 febbraio
2001)

PUBBLICITA' ORDINARIA*:
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
SUPERFICIE

PUBBLICITA' ORDINARIA
fino a mq. 5.5.
Euro 11.36
da mq. 5.5 a mq. 8.5.
Euro 17.04
oltre mq. 8.5.
Euro 22.72
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista
annualmente.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art.
17, comma 1-bis, D.Lgs n. 507/93).
Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta è dovuta per l'intera superficie
(art. 2-bis, comma 5, Legge n. 75/2002).
In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta per la superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati
(art. 2-bis, comma 6, Legge n. 75/2002).

N.B. Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100% (Art. 7, c. 7, - D.Lgs. 507/93)
TABELLA 2 - (Art. 13 - Comma 1 - D.Lgs. 507/93 rideterminazione tariffe ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 16
febbraio 2001)

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE*:
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
SUPERFICIE
INTERNA
ESTERNA
fino a mq. 5.5
ESTERNA
da mq. 5.5 a mq. 8.5
ESTERNA
oltre mq. 8.5

TARIFFA
Euro 11.36
Euro 11.36
Euro 17.04
Euro 22.72

Si applica in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo:
per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascun dei comuni
in cui ha inizio e fine la corsa;
per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede.
TABELLA 3 - (Art. 13 - Comma 3 - D.Lgs. 507/93) - (Art. 13 - Comma 3 - D.Lgs. 507/93 - aumento 20% ex.
Art. 1, c. 919, L. 145/2018)

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI:
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg.

Euro 59,50

autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg.

Euro 89,24

Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie
Euro 29,75
N.B. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

L'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza,
ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno,
o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia
apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
TABELLA 4 - (Art. 14 - Comma 1-2-3 - D.Lgs. 507/93 - aumento 20% ex Art. 1, c. 919, L. 145/2018)

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI*:
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Effettuata per conto proprio
Euro 19,84
Effettuata per conto terzi
Euro 39,66
N.B. Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.
*L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri
quadrati.
TABELLA 5 - (Art. 14 - Comma 4-5 - D.Lgs. 507/93 - aumento 20% ex Art. 1, c. 919, L. 145/2018)

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI:
TARIFFA GIORNALIERA
Categoria normale
Euro 2,48
N.B. Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo è ridotta del 50%.
TABELLA 6 - (Art. 15 - Comma 1 - D.Lgs. 507/93 - rideterminazione tariffe ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 16
febbraio 2001)
PUBBLICITA' CON STRISCIONI:
TARIFFA PER MQ. E PER OGNI PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONE

Euro 11.36

TABELLA 7 - (Art. 15 - Comma 2 - D.Lgs. 507/93- aumento 20% ex Art. 1, c. 919, L. 145/2018)

PUBBLICITA' CON AEROMOBILE:

TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE: Euro 59,50
TABELLA 8 - (Art. 15 - Comma 3 - D.Lgs. 507/93 - aumento 20% ex Art. 1, c. 919, L. 145/2018)

PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI:
TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE: Euro 29,75
TABELLA 9 - (Art. 15 - Comma 4 - D.Lgs. 507/93 - aumento 20% ex Art. 1, c. 919, L. 145/2018)

PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO
OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO:
TARIFFA PER PERSONA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE: Euro 2,48

TABELLA 10 - (Art. 15 - Comma 5 - D.Lgs. 507/93 - aumento 20% ex Art. 1, c. 919, L. 145/2018)

PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI:
TARIFFA PER CIASCUN PUNTO E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE:

Euro 7,44

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 19 - D.Lgs. 507/93 - aumento 20% ex Art. 1, c. 919, L. 145/2018)
FORMATO

PER I PRIMI 10 GIORNI

70X100.
100X140

PER OGNI PERIODO DI 5
GIORNI O FRAZIONE
Euro 1.24
Euro 0.37
Euro 2.48
Euro 0.74

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per i manifesti costituiti da otto fogli fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
Per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
(Art. 19 D.Lgs. 507/93, commi 2, 3, 4)

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO:

Commissione inferiore a 50 fogli
FORMATO DEI MANIFESTI
DA AFFIGGERE

MANIFESTI (70 X 100)
MANIFESTI (100x140)

TARIFFA PER OGNI
SINGOLO MANIFESTO
10 GIORNI AFFISSIONE

Euro
Euro

1,86
3,72

TARIFFA PER
OGNI SINGOLO
MANIFESTO 15
GIORNI
AFFISSIONE
Euro
Euro

2,41
4,82

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto
Delibera G.C. n. 13 del 04/02/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DIRITTO DI AFFISSIONE 2019

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.

Patrica, lì 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Federica SEMENTILLI

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.

Patrica lì, 31/01/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to dott.ssa Federica SEMENTILLI

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucio FIORDALISIO

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. 83 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno
15/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267;
Patrica, lì 15/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Patrica, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale
ATT E S TA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

