COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 5 Del 10-01-2019
COPIA
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 15:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAGLIAVINI ANDREA
OLMI MIRKO
CHIESI IVENS
COLLI ELENA
MORINI DANILO
ROMPIANESI ALESSANDRA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il DOTT. ANDREA TAGLIAVINI in qualità di SINDACO assistito dal
VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, di revisione ed
armonizzazione di tributi comunali tra cui l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni;
VISTI in particolare al Capo I del citato D.Lgs. 507/1993 l’art. 3 e gli artt. dal 12 al 22,
disciplinanti l’applicazione delle tariffe per l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni e la loro graduazione, per ogni fattispecie impositiva, in relazione alla classe di
appartenenza del Comune;
DATO ATTO che il nostro Comune rientra, per caratteristiche intrinseche, all’interno della
quarta classe;
RICHIAMATO l’art. 1, c. 919, della legge 145 del 30 dicembre 2018 che a decorrere dal 1°
gennaio 2019 consente di aumentare fino ad un massimo del 50 per cento le tariffe e i diritti di
cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le superfici superiori al metro
quadrato;
RITENUTO di rideterminare per l’anno 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nelle misure elencate nel dispositivo;
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e per
l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 89 del 13/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico del 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;
AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per l’anno 2019 le seguenti tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità
(ICP) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) cui al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507:
-

-

Pubblicità ordinaria, per anno solare (Art. 12 D.Lgs. 507/93, comma 1):
superficie fino a un metro quadro
superficie superiore a un metro quadro

Euro 13,43
Euro 16,50

Pubblicità effettuata con veicoli (Art. 13 D.Lgs. 507/93, comma 3):
a) autoveicoli con potata superiore a 3.000 Kg:
b) autoveicoli con potata inferiore a 3.000 Kg:
c) motoveicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie:

Euro 93,00
Euro 62,00
Euro 31,00

-

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi, per anno (Art. 14 D.Lgs. 507/93, comma 1):
superficie fino a un metro quadro
Euro 41,32
superiore a un metro quadro
Euro 61,97

-

Pubblicità effettuata con proiezioni, per giorno (Art. 14 D.Lgs. 507/93, comma 4):
Euro 3,50

-

Pubblicità varia (Art. 15 D.Lgs. 507/93):
a) Con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, per ogni
periodo di esposizione di 15 giorni o frazione (Art. 15 D.Lgs. 507/93, comma 1):
superficie fino a un metro quadro
Euro 13,43
superficie superiore a un metro quadro
Euro 16,50
b) Effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, lancio manifestini, per giorno
(Art. 15 D.Lgs. 507/93, comma 2):
Euro 78,00
c) Effettuata con palloni frenati e simili, per giorno (Art. 15 D.Lgs. 507/93, comma 3):
Euro 39,00
d) Con distribuzione di manifestini od altro materiale pubblicitario o con persone
circolanti con cartelli, per giorno e per persona (Art. 15 D.Lgs. 507/93, comma 4):
Euro 3,50
e) A mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per giorno e per ciascun punto di
pubblicità (Art. 15 D.Lgs. 507/93, comma 5):
Euro 10,00

-

Diritti sulle pubbliche affissioni (Art. 19 D.Lgs. 507/93, comma 2):
Superficie fino a un metro quadro
Per i primi 10 giorni
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Superficie superiore a un metro quadro
Per i primi 10 giorni
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Euro 1,14
Euro 0,34
Euro 1,70
Euro 0,51

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) - DETERMINAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2019.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 29-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 29-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ANDREA TAGLIAVINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-01-2019, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs.
n. 267/00.
Lì, 11-01-2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio del
Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 24-01-2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene comunicata in data 24-01-2019, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.
Lì, 24-01-2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 24-01-2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DAVIDE ZANNONI

