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L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore  15:00  in Fabriano si è riunita la Giunta 
Comunale nel prescritto numero legale con l'intervento dei Signori:

Partecipano:

Nominativo Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO NO

TINI ANGELO SI

ALIANELLO CLAUDIO SI

PALLUCCA BARBARA SI

MELONI LEONANDO SI

PAGLIALUNGA MARIO SI

SAITTA GIORGIO SI

BALDUCCI GIOVANNI SI

assistita dal Segretario Generale GIAMPAOLO GIUNTA

ha deliberato sul seguente

N. 101

OGGETTO:

CONFERMA TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2015  
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                                                          IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013 (commi 639 - 705), ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito  dal  possesso  di  immobili  e  collegato  alla  loro  natura  e  valore,  l'altro  collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-  l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:

● Imposta municipale propria (IMU) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;

●  Tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

● Tassa sui rifiuti (TARI) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- che l’art. 1, comma 714 della Legge di Stabilità per il 2014, n. 147 del 27/12/2013 ha prorogato 
al  1°  gennaio  2015  l’entrata  in  vigore  dell’imposta  municipale  secondaria  che  prevede 
l'accorpamento dei tributi comunali relativi alle affissioni, pubblicità e TOSAP;

- che il D.l. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 
ha prorogato all'anno 2016 l’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23 disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale;

- che pertanto per l'anno 2015 continuano ad essere applicati l'Imposta Comunale sulla pubblicità 
ed i diritti sulle pubbliche affissioni, come disciplinati dal D.Lgs. 507/93;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.03.2009 è stato approvato il  
Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  per  l'effettuazione  del 
servizio delle pubbliche affissioni; 

Visto  che  l'art.  42  del  T.U.  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  267/2000,  prevede,  tra  le 
competenze del Consiglio Comunale, alla lettera f) del secondo comma, l'istituzione e ordinamento 
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dei  tributi,  con  esclusione  della  determinazione  delle  relative  aliquote ....",  lasciando così  alla  
Giunta Comunale il compito di stabilire le aliquote dei tributi locali;

Atteso che:

-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  73  del  27/3/2008  sono  state  adottate  le  tariffe  
dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  ed  i  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  per  l’anno  2008, 
confermate poi per l’anno 2009; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30/03/2010 e n. 35 del 6.3.2011, sono state 
confermate le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti  sulle  pubbliche affissioni  
rispettivamente per gli anni 2010 e 2011;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 15/06/2012 sono state riconfermate le tariffe  
dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti  sulle pubbliche affissioni per l’anno 2012, con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 06/08/2013 per l'anno 2013 e con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 90 del 04/07/2014 per l'anno 2014;

Visto che l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 ha stabilito 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;

Considerato  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico,  
ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
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Dato atto che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.  3  
comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta 
che  sulla  presente  proposta  deliberativa  è  stato  effettuato  il  controllo  di  regolarità 
amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative; 

VISTI  i  pareri  FAVOREVOLI  di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000  come 
modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del 
responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella 
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

1. di confermare, per l’anno finanziario 2015, le tariffe per l’applicazione dell’Imposta Comunale 
sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, che vengono di seguito indicate:

 

TARIFFE PER COMUNI DI CLASSE III

PUBBLICITA' ORDINARIA 

TARIFFA PREVISTA FINO AD 1 MQ. 
E PER ANNO SOLARE    

1 mese 2 mesi o 3 mesi o 1 ANNO

o frazione frazione frazione

ORDINARIA   cat . normale   € 1,86 € 3,72 € 5,58 € 18,59

LUMINOSA     cat . normale € 3,72 € 7,44 € 11,16 € 37,18

TARIFFA PREVISTA DA 1 MQ. A 
5,5 MQ. PER ANNO SOLARE   

1 mese 2 mesi o 3 mesi o 1 ANNO

o frazione frazione frazione

ORDINARIA   cat . normale   € 2,32 € 4,65 € 6,97 € 23,24

LUMINOSA     cat . normale € 4,65 € 9,30 € 13,94 € 46,48
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TARIFFA PREVISTA CON 
MAGG.50% SUPERF. DA 5,5 A 8,5 
MQ.

1 mese 2 mesi o 3 mesi o 1 ANNO

o frazione frazione frazione

ORDINARIA   cat . normale   € 3,49 € 6,98 € 10,47 € 34,86

LUMINOSA     cat . normale € 5,81 € 11,62 € 17,43 € 58,10

TARIFFA PREVISTA CON 
MAGG.100% SUPERF. OLTRE 8,5 
MQ.

1 mese 2 mesi o 3 mesi o 1 ANNO

o frazione frazione frazione

ORDINARIA   cat . normale   € 4,65 € 9,30 € 13,95 € 46,48

LUMINOSA     cat . normale € 6,97 € 13,94 € 20,91 € 69,72

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI 

PUBBLICITA' PER AUTOMEZZI 
PUBBLICITARI ADIBITI AI 
TRASPORTI DELL'AZIENDA

 

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE 
A 30 q.li

€ 89,24

RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 
30 q.li

€ 89,24

AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE 
A 30 q.li

€ 59,50

RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE  A 
30 q.li

€ 59,50

MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI 
NELLE PRECEDENTI CATEGORIE

29,75
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TARIFFA PER PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON 
PANNELLI LUMINOSI  

PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO 
ALTRUI

Per ogni metro quadrato di 
superficie dello schermo o pannello

1 mese 2 mesi o 3 mesi o 1 ANNO

o frazione frazione frazione

Categoria normale fino a mq. 1 € 5,95 € 11,90 € 17,85 € 59,50

Categoria normale comprese 
tra mq. 1,01 e 5,50

€ 7,44 € 14,87 € 22,31 € 74,37

PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO 
PROPRIO Rid. 50%

per ogni metro quadrato di 
superficie dello schermo o pannello

1 mese 2 mesi o 3 mesi o 1 ANNO

o frazione frazione frazione

Categoria normale   € 2,98 € 5,95 € 8,93 € 29,75

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA 
ATTRAVERSO PROIEZIONI

(In luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Per ogni giorno di esecuzione – categoria normale € 3,72

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O 
ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO 
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STRADE O PIAZZE

 Fino a 15 gg. Fino a 30 gg. Fino a 45 gg. Fino a 60 
gg.

Categoria  normale fino a mq 1 € 18,59 € 37,18 € 55,78 € 74,37

Cat.  normale da 1 mq  a mq 
5,50

€ 23,24 € 46,48 € 69,72 € 92,96

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI 
MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO 
MANIFESTI, ETCC.

TARIFFA AL GIORNO € 89,24

PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI 
FRENANTI E SIMILI  

TARIFFA AL GIORNO € 44,62

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE 
DISTRIBUZIONE , ANCHE CON VEICOLI DI 
MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE 
PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE 
CIRCOLANTI CON CARTELLI

Cat. normale-tariffa al giorno e per ogni 
persona impiegata

€ 3,72

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO 
APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 
(sonora)
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Cat. normale-tariffa al giorno e per ciascun 
punto di pubblicità

€ 11,16

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI 
CM. 70X100 O FRAZIONI

CATEGORIA
TARIFFA PER I 
PRIMI 10 GG

TARIFFA PER IL 
PERIODO 

SUCCESSIVO DI 5 
GG O FRAZIONE

NORMALE superfici inferiori a mq 1 € 1,49 € 0,45

NORMALE superfici superiori a mq 
1

€ 1,86
€ 0,56

Manifesti di cm.   70X100       fogli       1

Manifesti di cm. 100X140       fogli       2

Manifesti di cm. 140X200       fogli       4

Manifesti di m.  6X3               fogli      24

TARIFFE

Fino a gg. 10 15 20 25 30

TARIFFA CAT. NORMALE inferiore 
a mq 1

€ 1,49 € 1,93 € 2,38 € 2,83 € 3,27

TARIFFA CAT. NORMALE superiori 
a mq. 1

€ 1,86 € 2,42 € 2,97 € 3,53 € 4,09

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
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Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

 DIRITTI DI 
URGENZA

 ANNO   2015    € 31,00

2.  di  disporre  l’invio  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  
Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, entro i termini di  
cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dalla  
data  di  scadenza dei  termini  per  l'approvazione del  Bilancio  di  Previsione,  per  via  telematica,  
mediante  l'inserimento  del  testo  della  stessa  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo 
Fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Il responsabile del procedimento Il Dirigente

Dott. Alessandro Cambio Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i  
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(proposta n. 178 del 20/07/2015 )

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett.  
B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012che si allegano alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale;

Con i voti favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola  
integralmente;

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 
del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL  Vice SINDACO

Dott. Giunta Giampaolo Angelo Tini

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


