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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2018

Oggi  diciotto del mese di gennaio dell'anno  duemiladiciotto alle ore  18:15, convocata in seguito
a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Paladin Raffaella Sindaco Presente
De Sabbata Elisa Giulia Vice Sindaco Presente
Battigelli Roberto Assessore Presente
Aita Picco Marco Assessore Presente
Zucchiatti Daniela Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale   Peresson Daniela.

La dott.ssa Paladin Raffaella  nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 28.12.2001, n.448, che all’art.27, comma 8, testualmente recita : Il comma 16 dell’art.53
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante: Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF,
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 con il quale è stata rideterminata la tariffa dell’imposta comunale sulla
pubblicità ordinaria di cui all’art.12 del Decreto Legislativo n.507/1993;
VISTO l’art.10 della legge 28 dicembre 2001, n.448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” che ha introdotto modificazioni della disciplina dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO l’art.2-bis, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 2002, n.75, che contengono alcune disposizioni che
hanno il preciso scopo di integrare il contenuto dell’art.10 della legge 448/2001;
VISTO l’art.30, comma 17, della legge n.488/1999 che di seguito si riporta : All’art.11, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n.449, dopo le parole “e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato”;
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 56 quater della L.R. n. 26 del
12.12.2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, come introdotto dall’articolo 36,
comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l’Unione Territoriale
Intercomunale “Collinare” fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d’Arcano e
Treppo Grande;
ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni
dell’assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l’attivazione dal
1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;
VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Unione che dispone che l’Unione stessa eserciti le funzioni che la
normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni
per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata;
DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo,
Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare”
hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;
RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente
dell’UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione
organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all’articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi
funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;
VISTOl’articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le
Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
RICHIAMATO il comma 26 dell’articolo 1 della Legge 208/2015, modificato dall’articolo 1, comma 37,
lettera a) della Legge 205/2017, che nella nuova formulazione così recita: “Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per gli anni 2016,
2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attributi alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…… La sospensione di cui al primo periodo
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147,……;
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 14.03.2017 di approvazione delle tariffe dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2017;
RITENUTO che le attuali tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possono
essere confermate anche per il corrente esercizio finanziario;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce
alla presente delibera;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49
del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza di provvedere in merito;
Con voto favorevole unanime reso per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da1.
applicarsi per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, confermando quelle indicate nella tabella sotto
riportata:

Tariffa base
D.Lgs. 507/93
in Euro

1 PUBBLICITA’ ORDINARIA (art.12,comma 1)
Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi, o qualsiasi altro
mezzo non previsto nei successivi punti

1.01 Per ogni metro quadrato e per anno solare 11,36
1.02 Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si

applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista
(art.12, comma 2) 1,14

1.03 Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e
8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art.12, comma 4)

17,04
1.04 Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, la

tariffa è maggiorata del 100% (art.12, comma 4) 22,72
1.05 Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa

d’imposta è maggiorata del 100% 22,72
2 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

(art.13, comma 1)
2.01 Effettuata all’interno o all’esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche

e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per
anno solare (art.13, comma 1)

2.01.01 All’interno dei veicoli, per ogni metro quadrato 11,36
2.01.02 All’esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato 11,36
2.01.03 All’esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e

8,50, è dovuta una maggiorazione del 50% 17,04
2.01.04 All’esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è

dovuta una maggiorazione del 100% 22,72
2.01.05 Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa

d’imposta è maggiorata del 100% 22,72
3 PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO

(art.13, comma 3)
3.01 Autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000 74,37
3.02 Autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000 49,58
3.03 Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1. e 3.2. 24,79
3.04 Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è

raddoppiata
4 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E

PROIEZIONI (art.14, comma 1)
4.01 Per conto altrui
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4.01.01 Con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero
dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare 33,05

4.01.02 Per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si
applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art.14,
comma 2) di 3,31

4.02 Per conto proprio
4.02.01 La tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art.14, comma 3) 16,53
04.02.02 La tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro

quadrato e per ogni mese o frazione 1,65
5 PUBBLICITA’ REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PRIOIEZIONI

LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art.14, comma 4)
5.01 Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla

superficie adibita alla proiezione 2,07
5.02 Per durata superiore a 30 giorni – indipendentemente dal numero dei

messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione – tariffa giornaliera 1,03
6 PUBBLICITA’ VARIA (art.15)
6.01 Striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art.15, comma 1)

Per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro
quadrato 11,36

6.02 Con aereomobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di
oggetti o manifestini (art.15, comma 2) per ogni giorno 49,58

6.03 Con palloni frenati e simili (art.15, comma 3) per ogni giorno 24,79
6.04 Mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale

pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari (art.15, comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente
dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito

2,07
6.05 Mediante apparecchi amplificatori e simili (art.15, comma 5) per ciascun

punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione 6,20
7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)
7.01 La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 x

100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:
Per i primi 10 giorni-
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione-

1,03
0,310

7.02 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%
(art.19, comma 2)

7.03 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%
(art.19 comma 3)

7.04 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del  100%
(art.19, comma 3)

7.05 Per le affissioni richieste:
Per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere-
Entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di-
contenuto commerciale
Nelle ore notturne, dalle 20,00 alle 07,00-
Nei giorni festivi-

È dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro
25,82 per ciascuna commissione (art.22, comma 9)

di trasmettere copia della presente deliberazione all’azienda che supporta il Comune nella gestione del2.
servizio per la sua applicazione.

Unanime per distinta votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-
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OGGETTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2018

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to  Paladin Raffaella F.to  Peresson Daniela
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REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-01-18 Il Responsabile del servizio
F.to Michelizza Patrizia
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2018

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-01-18 Il Responsabile del servizio
F.to Zanor Ombretta
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 7 del 18-01-2018

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 80.

Comune di Majano li 23-01-2018 L’ INCARICATO
F.to  Asquini Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune e la stessa è DIVIENE ESECUTIVA in data 18-01-2018 ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO
F.to Asquini Roberta
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