DISPOSIZIONE N. 6/G.C.

04.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO:Tariffe Imposta Comunale Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni – ANNO 2011
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti il Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011 e la Deliberazione Giunta Regionale n.
105 del 27.01.2011;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni e per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni;
Preso atto che l’articolo 1 – comma 123 – della Legge 13.12..2010 n. 220 (Legge di
Stabilità 2011) dispone “Per l’anno 2011 e fino all’attuazione del federalismo fiscale è
sospesa la potestà delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi (es. ICI,
TOSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni), delle addizionali (es. Addizionale
comunale IRPeF), delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato. Detto vincolo è esteso anche a qualsiasi modifica di
regolamenti comunali che determini di fatto un aumento della base imponibile. Gli aumenti
tariffari ammessi sono quelli relativi alla TARSU, COSAP, automatismi di legge ed entrate
non tributarie (es. rette mensa, trasporto scolastico, gestione impianti, soggiorno anziani,
centro vacanze estivo, servizi alla persone, servizi cimiteriali, ecc…)”;
Constatato che con Determina Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa
Friulana – Area Tributi – n. 01 del 04.01.2011 è stato dato in concessione alla Ditta AIPA
Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni SpA di Milano, per il triennio 2011/2013,
il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio per l’accertamento, la liquidazione e la
riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni
del Comune di Torviscosa verso il pagamento di un canone annuale minimo di €. 13.000,00
(al netto dell’aggio di riscossione non superiore al 20%);
Vista la Delibera G.M. n. 8 del 25.01.2010 con la quale sono state determinate le
tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per
l’anno 2010 (conferma tariffe anno 2009);
Ritenuto di confermare per l’anno 2011 le tariffe 2010 assunte con la predetta
Delibera G.M. n. 8/2010;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune attualmente in vigore;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico – contabile –
amministrativa del presente atto;
Assunti i poteri della Giunta Comunale

D I S P O N E
• di confermare, per l’anno 2011, le vigenti (anno 2010) tariffe dell’Imposta Comunale
sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni come da allegato A) che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di demandare all’Ufficio Tributi del Comune di Torviscosa l’espletamento di tutte le
pratiche necessarie per gli introiti di cui trattasi comunicando alla Concessionaria del
Servizio, Ditta AIPA SpA di Milano, le risultanze del presente dispositivo;
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma
19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R.
24.05.2004, n. 17:=

TABELLA A)

COMUNE DI 5^ CLASSE

Tariffe Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
D.P.R. 507/93 - Articolo 12
TIPO

1 MESE

2 MESI

3 MESI

1 ANNO

Ordinaria al mq.
0,99
1,98
2,97
9,92
Comma 4 –
Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è
maggiorata del 50%.
Per quella di superficie superiore a mq. 8,5 è maggiorata del 100%.

D.P.R. 507/93 - Articolo 14 comma 1 - Luminosa al mq.
TIPO

1 MESE

2 MESI

3 MESI

1 ANNO

Conto terzi
Conto proprio

3,97
1,98

7,93
3,97

11,90
5,95

39,66
19,83

D.P.R. 507/93 - Articolo 14
cinematografiche o simili
•

comma 4 - Proiezioni luminose, diapositive o

indipendentemente dalla superficie o dal numero di messaggi al giorno
fino ai 30 giorni, al giorno
oltre 30 giorni, al giorno

2,48
1,24

D.P.R. 507/93 - Articolo 15 comma 1 - Teloni o striscioni trasversali a vie o piazze
pubbliche
•

imposta dovuta per ogni mq. e per ogni 15 giorni o frazioni di esposizione

9,92

D.P.R. 507/93 - Articolo 15 comma 4 - Distribuzioni volantini o altro materiale
pubblicitario
a mano per ciascuna persona, con lancio da automezzo o persone con cartelli o altro
indipendentemente dalla misura e della quantità, al giorno
2,48

D.P.R. 507/93 - Articolo 15 comma 5 - Tariffa per pubblicità sonora
•

da posto fisso per ogni punto e per ogni giorno

7,44

D.P.R. 507/93 - Articolo 15 comma 3 - Palloni frenanti
1. al giorno

29,75

D.P.R. 507/93 - Articolo 19 - Diritti sulle Pubbliche Affissioni
Tariffe per ciascun foglio cm. 70 x 100 o frazioni

Tariffa per giorni 10

1,24

Tariffa per ogni 5 giorni successivi

0,37

Manifesti cm. 70 x 100

=

fogli n. 1

Manifesti cm.100 x 140
Manifesti cm. 140 x 200
Manifesti cm. 200 x 280

=
=
=

fogli n. 2
fogli n. 4
fogli n. 8 (maggioraz. 50% fino a 12 fogli)

Manifesti cm. 280 x 600 =

fogli n. 24

(maggioraz. 50% fino a 12 fogli)

GIORNI

10

15

20

25

30

Tariffa

1,24

1,61

1,98

2,36

2,73

D.P.R. 507/93 - Articolo 20 – riduzioni del diritto
La tariffa di cui sopra è ridotta del 50% per manifesti dei Partiti, della Associazioni
Sindacali, Sportive, Culturali, Annunci Funebri, ecc..
D.P.R. 507/93 - Articolo 22 comma 9 - Diritti d’urgenza 10% del diritto con un
minimo di € 30,99
N.B. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è aumentata del 50%

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.02.2011
Addì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:

X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

