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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 50 del 12/03/2012 

 
 

 

Oggetto: TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
- ANNO 2012 

 

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27 giugno 1994, ravvisata legittima dal Comitato di 
Controllo nella seduta del 12 settembre 1994 al n. 36079 di protocollo, è stato approvato il regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in ottemperanza a quanto disposto 
dall’articolo 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 5 ottobre 1994, ravvisata legittima dal Comitato di Controllo di 
Udine nella seduta del 20 ottobre 1994 al n. 38626 di protocollo, con la quale sono state apportate alcune modifiche al 
regolamento di cui in premessa; 
 
VISTI: 

 

 l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che attribuisce ai comuni la facoltà di aumentare le 
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20% a 
decorrere dal 1° gennaio 1998;  
 

 l’articolo 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che stabilisce che l’aumento delle tariffe e del diritto può 
essere esteso fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro 
quadrato;  
 

 il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 n. 3996 con il quale sono state rideterminate le tariffe base della pubblicità ordinaria di cui 
all’articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; 
 

VISTO l’art. 77 bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 che al comma 30 prevede la sospensione del potere degli enti locali di 
deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, eccezion fatta 
per gli aumenti relativi alla Tarsu; 

 
VISTO il comma 4 dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 che abroga l'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 
19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, 
comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
 

RITENUTO di confermare anche per il corrente esercizio le tariffe già in vigore nell’anno 2011; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone 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; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso sul presente atto ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE 

 
 La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
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 Di confermare per l’esercizio 2012 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 
già in vigore nell’anno 2011 come riportate nell’allegato sub. a) che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.  
 

 Di dare atto che l’introito a favore del Comune a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’esercizio 2012 ammonta a € 40.000,00, pari al canone che verrà corrisposto dalla società 
concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del tributo.  
 

 Che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012, così come disposto 
dall’articolo 172 del decreto legislativo n. 267/2000.  
  

 Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le 
politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma EUR, ai sensi dell’art. 57, del 
Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 22/2003, come 

sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Economico - Finanziaria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2012  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 12/03/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
 

 
 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2012 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Buttrio, lì 12/03/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.50 del 12.03.2012 

   

   

COMUNE DI BUTTRIO (Provincia di Udine) 

   

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

 TARIFFE ANNO 2012   

D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e D.P.C.M. 16.02.2001 

   

    
tariffa base 

D. Lgs. 
507/93  

1 
PUBBLICITA' ORDINARIA  (art. 12 e art. 7, comma 7) 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 
prevista  

 €            1,14  

      

1.03 
per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 
5.5 e 8.5 la tariffa è maggiorata del 50% 

 €          17,04  

      

1.04 
per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.5, 
la tariffa è maggiorata del 100% 

 €          22,72  

      

  
qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, le 
tariffe di cui ai precedenti punti è maggiorata del 100% 

  

      

      

2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE  (art. 13, 
comma 1 e art. 7, comma 7) 

  

      

2.01 
effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, 
barche e simili di uso pubblico o privati, in base alla superficie 
complessiva e per anno solare 

  

      

2.01.01 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato  €          11,36  
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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. 
5,5 e 8,5 è dovuta una maggiorazione del 50% 

 €          17,04  

      

2.01.04 
all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 
8,5, è dovuta una maggiorazione del 100% 

 €          22,72  

      

  
qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la 
tariffa di cui ai punti precedenti è maggiorata del 100% 

  

      

      

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  

      

  
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, commi 1, 2 e 3)   

      

4.01 per conto altrui   

      

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 4.01.01 di durata non superiore a 3 
mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione 
una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista 

 €            3,31  
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4.02 per conto proprio   

      

4.02.01 tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)  €          16,53  

      

4.02.02 
per la pubblicità di cui al punto 4.02.01 di durata non superiore a 3 
mesi, si applica, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione, 
una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista 

 €            1,65  

      

      

5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI 
LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE  (art. 14, comma 4)   

      

5.01 
per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della 
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 o simili che attraversano strade o piazze per ogni periodo di 
esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato 

 €          11,36  

      

6.02 con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio 
di oggetti o manifestini, per ogni giorno 

 €          49,58  

      

6.03 con palloni frenati e simili 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, per ogni giorno o frazione, 
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità 
del materiale distribuito 

 €            2,07  
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6.05 
mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di 
pubblicità e per ciascun giorno o frazione 

 €            6,20  

      

      

7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   

      

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  €            1,03  

  - per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione  €            0,31  

      

7.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 
50% 

  

      

7.03 
per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 
50% 

  

      

7.04 
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 
100% 

  

      

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 

  

  - per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00    

  - nei giorni festivi   

  
è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di 
euro 25,82  per ciascuna commissione 

  

      

      

 
  


