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Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 82 del 19-05-2011
OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITÀ- AFFISSIONI- TOSAP ANNO 2011

L’anno duemilaundici il giorno 19 del mese di Maggio alle ore 15:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIGNINI ANDREA
MAMMOLI GABRIELLA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
BASANIERI FRANCESCA
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA

SINDACO
VICE SINDACO

Pres.
X
X

Ass.

X
X
X
X
X
X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NUZZI
PATRIZIA.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

l’art. 12 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 il quale stabilisce la tariffa per la
pubblicità ordinaria;

VISTE

le delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 27.2.1998 e n. 17 del 29.2.2000
con le quali sono state stabilite le maggiorazioni consentite dalla legge nella
misura del 50% relativamente all’imposta di pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e del 20% sul
resto delle fattispecie impositive;

VISTA

la delibera di giunta comunale n. 51 del 24 aprile 2010 con la quale venivano
fissate le tariffe per l’imposta di pubblicità, affissioni e TOSAP per l’anno
2010;

VISTA

la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31 marzo 2003 che istituisce la
categoria speciale per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche
affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale e considerato
che per tale categoria è stato aumento pari al 30% della tariffa normale;

VISTO

il comma 169 dell’art. 1 della legge 296 del 27/12/2006, il quale prevede che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione; dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’anno dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO

il D.M. del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2011 che ha differito al 30 giugno
2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da
parte degli enti locali;

VISTO

che con il comma 30 dell’art. 77 bis del d.l. 112/2008 viene stabilito che “Resta
confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo
fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.

CONSIDERATO

opportuno riconfermare le tariffe attualmente vigenti in base alle sopra
richiamate delibere di consiglio comunale e di giunta comunale;

VISTO

il parere di favorevole, espresso a norma dell’art. 49 del decreto legislativo
267 del 18 agosto 2000, come risulta dall’allegato “A”

che forma parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO

l'art. 134 - 4 comma - del D. Lgs. 267/00;

Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA
1. di stabilire per l'anno 2011, per le ragioni espresse in premessa, le tariffe della TOSAP, le tariffe
della imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni come di seguito dettagliato:

PUBBLICITA’ PERMANENTE
TIPOLOGIA
Fino a mq. 1
Compresa tra mq. 1 e fino a mq
5,5
Compresa tra mq 5,5 e fino a mq.
8,5
Oltre mq. 8,5

ORDINARIA

LUMINOSA

Tariffa al mq. in euro

Tariffa al mq. in euro

16,113

32,226

20,141

40,283

30,212

50,354

40,283

60,425

NOTE:
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.
PUBBLICITA’ TEMPORANEA DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI
Si applicano le tariffe della pubblicità permanente ridotte a 1/10 per mese
PUBBLICITA’ INTERNA AI VEICOLI

ORDINARIA

LUMINOSA

Tariffa al mq. in euro

Tariffa al mq. in euro

Fino a mq. 1

16,113

32,226

Oltre mq. 1

20,141

40,283

TIPOLOGIA

PUBBLICITA’ ESTERNA AI VEICOLI
TIPOLOGIA
Fino a mq. 1
Compresa tra mq. 1 e fino a mq
5,5
Compresa tra mq 5,5 e fino a mq.
8,5
Oltre mq. 8,5

ORDINARIA

LUMINOSA

Tariffa al mq. in euro

Tariffa al mq. in euro

16,113

32,226

20,141

40,283

30,212

50,354

40,283

60,425

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
TIPOLOGIA

Tariffa in euro

Portata inferiore a 30 quintali

59,495

Portata superiore a 30 quintali

89,243

Motoveicoli e veicoli

29,747
Note:

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata
PUBBLICITA’ CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
TIPOLOGIA
Fino a mq. 1

Per conto altrui

Per conto proprio

Tariffa in euro

Tariffa in euro

49,579

24,789

Oltre mq 1

61,974

30,987

Note:
Per la pubblicità non oltre i tre mesi la tariffa è ridotta a 1/10 per mese/mq
PUBBLICITA’ VARIA
TIPOLOGIA

Tariffa in euro

Pubblicità con striscioni fino a un mq. - per 15 gg o frazione al mq

16,113

Pubblicità con striscioni oltre un mq. - per 15 gg o frazione al mq

20,141

Pubblicità con aeromobili – per ogni giorno

74,369

Pubblicità con palloni frenati – per ogni giorno

37,184

Pubblicità attraverso apparecchi amplificatori – per punto di diffusione al
giorno
Distribuzione volantini – a persona a giorno

9,296
3,098

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffe in euro per i Tariffe in euro per i 5

TIPOLOGIA

primi 10 gg.

gg. successivi

Manifesti formato 70 x 100

1,363

0,4090

Manifesti oltre il mq a foglio

1,704

0,5112

Note:
La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70 x 100. Per le commissioni di manifesti
inferiori a 50 fogli si applica sulla tariffa base la maggiorazione del 50%. Per le
commissioni di manifesti di formato superiore a 8 fogli si applica la maggiorazione del 50%
sulla tariffa di base e sui manifesti di formato superiore a 12 fogli la maggiorazione è del
100%.
Per le urgenze per ogni commissione si prevede il pagamento di un supplemento di euro
25,82 o, se superiore, una maggiorazione del 10%

AFFISSIONI DIRETTE
Si applicano i criteri previsti dall’art. 12 comma 1 del d.lgs. 507/93
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, quest’ultime
limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, che si riferiscono a situazioni
imponibili situate all’interno della categoria speciale così come determinata dal
regolamento per la disciplina delle entrate tributarie sono aumentate del 30% rispetto alla
tariffa normale.
TOSAP – OCCUPAZIONI PERMANENTI
TIPOLOGIA

Cat.

I

tariffe
euro
Occupazione ordinaria del suolo comunale

22,207

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al 11,103
suolo pubblico
Occupazioni

con

tende

fisse

o

retraibili

aggettanti 6,662

direttamente sul suolo pubblico
Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa per la 11,103
superficie occupata
Divieto di sosta indiscriminato imposto dal comune a 11,103
richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali
Passi costruiti direttamente dal comune (oltre i 9 mq la 11,103
superficie eccedente si calcola in ragione del 10%)
Passi non utilizzati o inutilizzabili

4,441

Passi accesso a impianti carburante

6,662

Distributori di carburante – un solo serbatoio sotterraneo di 39,250
capacita di non superiore a 3000 litri centro abitato
Distributori di carburante – un solo serbatoio sotterraneo di 23,757

–
in

capacita di non superiore a 3000 litri zona limitrofa
Distributori di carburante – due più serbatoi sotterranei di differenti
capacità raccordati tra loro - Aumento di 1/5 per ogni 1000 litri o
frazione - centro abitato rispetto alle due fattispecie precedenti
Distribuzione di tabacchi ecc.
Occupazioni

permanenti

con

10,329
autovetture

adibite

al 22,207

trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la
superficie assegnata
TOSAP – OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TIPOLOGIA

Cat. I – tariffe in euro

I^ fascia oraria: 7.00 – 20.00

Al

I^

II^ fascia oraria: 20.00 – 7.00

giorno

fascia

Occupazione ordinaria

1,549

1,291

0,2582

e 0,774

0,645

0,1291

Occupazioni

spazi

sovrastanti

II^ fascia

sottostanti
Occupazioni con tende e simili

0,4648 0,3873 0,0774

Occupazione per fiere e festeggiamenti 2,324

1,936

0,3873

Occupazione realizzate da venditori 0,774

0,645

0,1291

ambulanti
Occupazione con attrazioni, giochi, 0,3098 0,2582 0,0774
dello spettacolo viaggiante
Occupazione con autovetture di uso 1,084
privato

realizzate

su

aree

a

0,903

0,1807

0,645

0,1291

ciò

destinate dal comune – tariffa al mq per
ora
Occupazione realizzate per l’esercizio 0,774
dell’attività edilizia – ridotta al 50%

Occupazioni realizzate in occasioni di 0,3098 0,2582 0,0774
manifestazioni

culturali

politiche

e

sportive
Note TOSAP
Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. La tariffa è ridotta del 40%
Per le occupazioni di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere
ricorrente la tariffa è ridotta del 50%
Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%
Per installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici
sono calcolate in ragione: del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100
mq e fino ai 1000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1000 mq
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture ecc. da aziende erogatrici di
pubblici servizi la tariffa è stabilita in misura forfetaria ad euro 0,645 per utenza con un
minimo di euro 516,46. Gli importi suddetti sono rivalutati annualmente in base all’indice
istat dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell’anno precedente.
Tutte le tariffe sopra indicate sono rapportate alla prima categoria. L’art. 77 del
regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie ripartisce il territorio in 4
categorie. Rispetto alla prima categoria le tariffe della seconda categoria sono il 90%,
quelle della terza categoria 80% e quelle della quarta categoria il 75%.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ANDREA VIGNINI

f.to PATRIZIA NUZZI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL VICESEGRETARIO
f.to OMBRETTA LUCHERINI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL VICESEGRETARIO
OMBRETTA LUCHERINI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

