
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 148 del 21/12/2016   

 

ORIGINALE  

 

Oggetto : 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017.  

 

L'anno  DUEMILASEDICI , addì  VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Sindaco Giuseppe Maggi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli.  

 

Intervengono i Signori 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MAGGI GIUSEPPE SINDACO X 

BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X 

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X 

GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE X 

SPELTA DANIELA ASSESSORE 

ESTERNO 

X 

 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento: 
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, 
disciplinante Imposta Comunale Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 16.3.2016, con la 

quale sono state determinate le tariffe per l’anno 2016; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo in oggetto approvato 

con la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.2.2006 e modificato con 
delibera Consiglio Comunale n.15 del 28.4.2016; 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006  n. 296, e successive 

modifiche e integrazioni, il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno”; 

 
Dato atto che la legge di bilancio 2017 ha confermato il divieto dell’introduzione 

di nuovi tributi e l’aumento di tributi e tariffe anche per l’anno 2017; 
 
Ritenuto confermare per l’anno 2017  i diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
Ritenuto altresì di  confermare tali tariffe per l’anno 2017 per quanto concerne 

l’imposta di pubblicità; 
 
Visto l’art.11 comma 10 della Legge 27.12.97 n.449 nonché l’art. 1 del D.P.C.M. 

16.2.2001; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti i pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile in relazione alle 

rispettive competenze ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 allegati alla 
presente; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per l’anno 2017 le tariffe per l’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni riportate nel 
prospetto che si allega a far parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) Di dare atto che la presente sarà allegata al Bilancio di Previsione per gli 

esercizi finanziari  2017/2019. 
 
Successivamente 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata unanime favorevole votazione legalmente resa dichiara il 
presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del 
D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Giuseppe Maggi      Maria Alessandra Pucilli 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

 

 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N°  159  

 

 

AREA AFFARI GENERALI 

 

 

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

 Maleo, lì 20/12/2016 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Alba Resemini / INFOCERT SPA 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 
Allegato alla Proposta di Deliberazione di Giunta N° 159 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 

147 bis, co. 1  del D.Lgs. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Maleo, lì  20/12/2016 

 

  

 Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

 

 Alba Resemini / INFOCERT SPA 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

DELIBERA DI GIUNTA: 148  DEL 21/12/2016 

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il : 24/12/2016                                              

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 

2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, 24.12.2016 

 

 

                                                                             Il Responsabile del Procedimento 

BOLZONI MARIA LUISA / ArubaPEC S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la seguente deliberazione di giunta comunale  n° 148: del 21/12/2016 

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

- DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

 

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267.  

 

Dalla residenza municipale, 18/01/2017 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Maria Alessandra Pucilli / INFOCERT SPA 

Atto Firmato Digitalmente 
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Pubblicità, tariffe 
                                      Allegato Delibera Giunta Comunale “Imposta Comunale sulla 

                                      Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Determinazione 

                                      Tariffe anno 2017”.          

A - PUBBLICITA' ORDINARIA 

Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei 

successivi punti (art. 12 comma 1). Per ogni metro quadrato e per anno solare: € 11,36 

• per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese 

o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista (art. 12 comma 2); 

• per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e 

simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base 

alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 

1 (art. 12 comma 3); 

• per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 e mq. 8.5 la tariffa è 

maggiorata del cinquanta per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la 

maggiorazione è del cento per cento (art. 12 comma 4). 

B - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI 

 

1. per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture 

autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie 

complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo (art. 13 comma 1).  

Per ogni metro quadrato e per anno solare: € 11,36 

• per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli è dovuta una maggiorazione del 

cinquanta per cento, se la superficie complessiva è superiore a mq. 5.5 ed inferiore a 

mq. 8.5, e del cento per cento se superiore a mq. 8.5 (art. 13 comma 1). 

2. per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto. 

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. e per anno solare: € 74,37 

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. e per anno solare: € 49,58 

 c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti e per anno solare: 

€ 24,79 
•  per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle precedenti lettere è 

raddoppiata. 

C - PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 

1. per la pubblicità effettuala per conto altrui con pannelli luminosi e simili per ogni metro quadrato 
di superficie e per anno solare (art. 14 comma I): € 33,05 

•  per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese 

o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale (art. 14 comma 2); 

• per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura 

pari alla metà delle rispettive tariffe (art. 14 comma 3); 
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2. per la pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche e simili, 

l'imposta si applica per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie 

adibita alla proiezione (art. 14 comma 4): € 2,07 

• per durata superiore ai trenta giorni si applica una tariffa giornaliera pari alla metà  

    (art. 14 comma 5). 

D - PUBBLICITA' VARIA 

1. con striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e per 

ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione (art. 15 comma I): € 11,36 

2. con aeromobili mediante scritte, lancio di manifestini, ecc. per giorno o frazione di giorno (art. 

15 comma 2): € 49,58 

• con palloni frenati e simili (art. 15 comma 3): € 24,79 

3. mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro, per ogni giorno o frazione 

indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito (art. 

15 comma 4): € 2,07 

4. mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o 
frazione (art. 15 comma 5): € 6,20 
 

 

N.B.: la tariffa dell'imposta di pubblicità è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 16 delD-Lgs. 

507/93. 

E - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70x100 e per i periodi 
sottoindicati è la seguente: 

* per i primi dieci giorni: € 1,55 

* per ogni periodo successivo ai dieci giorni o frazione: € 0,47 

Le maggiorazioni e le riduzioni sono quelle indicate ai commi 3, 4 e 5 dell'ari. 19 e dell'art. 20 del 
D.Lgs. 507/93. 
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