Comune di Pontebba
Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019

N. 155 del Reg. Delibere
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L`ANNO 2020.

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Buzzi Ivan
Gitschthaler Rudy
Anzilutti Anna
Alongi Antonino
Donadelli Arianna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 26/11/2019

Il TPO dell’Area Gestione del Personale
f.to Rosalba Micossi

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. Il sottoscritto attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 26/11/2019

Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI
Canal del Ferro Valcanale
f.to rag. Patrizia Vuerich

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 56 quater della - L.R. 26 del
12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, dal
15.04.2016 è costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Canal Del Ferro Valcanale
fra i comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, cui ha successivamente aderito anche
il comune di Dogna;
ACCERTATO che la suddetta unione, per disposizione statutaria prevedeva l’attivazione dal
01.01.2017 della gestione del personale e delle materie tributarie, nonché per i servizi finanziari in
nome e per conto dei comuni che la costituiscono;
ATTESO che lo statuto dell’unione che dispone che la medesima esercita 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;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal Decreto
del Presidente dell’UTI n. 15 del 10/06/2019 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
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PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e
il diritto sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di
appartenenza indicato dall’articolo 2, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del
penultimo anno precedente a quello in corso;
- il Comune di Pontebba viene inquadrato nella classe V: comuni fino a 10.000 abitanti ai sensi del
predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 ottobre 1994 è stato approvato il
Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
VISTO l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che
prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al
capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e
le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
VISTI:
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
enti locali in materia di entrate;
- il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, il quale all’art. 151 comma 1 prevede che il Bilancio
di previsione sia approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- la Legge n. 296 del 27/12/2006, la quale all’art. 1, comma 169 dispone che le tariffe e le aliquote
debbano essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 06/02/2019 con la quale sono state fissate,
per il 2019, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
RITENUTO di confermare per l’anno 2020 le tariffe deliberate nel 2019 e quindi di avvalersi della
facoltà disposta dall’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede la
possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di disporre l’aumento del 50 per cento delle tariffe e
dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le
frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
DATO ATTO che le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2020 sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (allegato 1);
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell’apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360. Rilevato inoltre che, ai
sensi del successivo comma 15-ter, la suddetta pubblicazione deve avvenire entro il 28 ottobre
dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che, in caso di mancata pubblicazione entro
il predetto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ.
mod. ed int.;
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RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi
dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
considerazione dell’urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;
All’unanimità dei voti espressi palesemente
DELIBERA
1.

di approvare con decorrenza 1° gennaio 2020, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020 come da prospetto allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2.

di inviare, a norma dell’articolo 13, comma 15 e comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, entro il termine del 14
ottobre p.v.;

3.

di inviare la presente deliberazione all’Area Tributi ed all’Area Finanziaria dell’UTI Canal del
Ferro – Valcanale e al Concessionario dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, società M.T. S.p.A., per gli adempimenti di competenza.

Infine, per la motivazione di cui in premessa, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi
all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R.17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/12/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 31/12/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Pontebba, lì 16/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Annamaria Marcon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Pontebba, lì 16/12/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dott.ssa Annamaria Marcon
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Comune di Pontebba
PUBBLICITA' ORDINARIA
SUPERFICIE

fino a 1 mq
da 1,5 mq a 5 mq
da mq 5,5 a mq 8,5
superiore a mq 8,5

CLASSE V

FINO A 1 MESE
OPACA LUMINOS
€ 1,14
€ 2,27
€ 1,70
€ 3,41
€ 2,56
€ 4,26
€ 3,41
€ 5,11

FINO A 2 MESI
OPACA
LUMINOS
€ 2,27
€ 4,54
€ 3,41
€ 6,82
€ 5,11
€ 8,52
€ 6,82
€ 10,22

FINO A 3 MESI
OPACA
LUMINOS
€ 3,41
€ 6,82
€ 5,11
€ 10,22
€ 7,67
€ 12,78
€ 10,22
€ 15,34

ANNUALE
OPACA LUMINOS
€ 11,36
€ 22,72
€ 17,04
€ 34,08
€ 25,56
€ 42,60
€ 34,08
€ 51,12

CON
RIMORCHIO
AUTOVEICOLI:

Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg
€ 74,37
Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg€ 49,58
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle
€ 24,79

FINO A 1
MESE
PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER MQ PER CONTO ALTRUI (ART.
14 COMMA 1)

€ 148,74
€ 99,16

FINO A 2
FINO A 3 MESI ANNUALE
MESI

€

3,31 €

6,61 €

9,92 € 33,05

PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER MQ PER CONTO PROPRIO (ART.
€
14 COMMA 3)

1,65 €

3,31 €

4,96 € 16,53

PUBB. LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (DIAPOSITIVE,
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE - ART. 14 COMMA 4)

€

2,07 AL GIORNO

PUBB. LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (DIAPOSITIVE,
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE - ART. 14 COMMA 5)

€

1,03 PER DURATA SUPERIORE A 30 GG

PUBB. EFFETTUATA CON STRISCIONI O SIMILI (DEVONO
ATTRAVERSARE STRADE O PIAZZE - ART. 15 COMMA 1)

€ 11,36 AL MQ PER 15 GG O FRAZIONI

PUBB. EFFETTUATA CON STRISCIONI O SIMILI (DEVONO
ATTRAVERSARE STRADE O PIAZZE - ART. 15 COMMA 1)

€ 17,04 PER 15 GG O FRAZIONI OLTRE 1 MQ

PUBB. EFFETTUATA CON AEROMOBILI (ART. 15, COMMA 2)

€ 49,58 PER OGNI GIORNO O FRAZIONE

PUBB. EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI (ART. 15, COMMA 3)

€ 24,79 PER OGNI GIORNO O FRAZIONE

VOLANTINAGGIO (ART. 15, COMMA 4)

€

2,07

PER OGNI PERSONA IMPIEGATA E PER OGNI
GIORNO O FRAZIONE

PUBB. EFFETTUATA APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (ART. 15,
COMMA 5)

€

6,20

PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITA' E PER
CIASCUN GIORNO O FRAZIONE DI GIORNI

PUBBLICHE AFFISSIONI:
FINO A 1
MQ
SUPERIO
RI AL MQ

PER I PRIMI 10 GIORNI€
PER OGNI PERIODO €
PER I PRIMI 10 GIORNI€
PER OGNI PERIODO €

FINO A 49 FOGLI + 50%
1,03
0,31
1,54
0,46

NB: PER COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI + 50%
PER FORMATI DA 8 A 12 FOGLI + 50%
PER FORMATI OLTRE I 12 FOGLI + 100%

URGENZA = 10% CON UN MINIMO DI € 25,82

70 X 100 = 1 FOGLIO 100 X 140 = 2 FOGLI

200 X 140 = 4 FOGLI

