
COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 

 
ORIGINALE

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 108 DEL 15-12-2016
 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – CONFERMA TARIFFE ANNO 2017.

 
L'anno duemilasedici addì quindici del mese di Dicembre, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale di Quero Vas, con la presenza dei componenti che seguono:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
ZANOLLA BRUNO SINDACO X  
BIASIOTTO ANDREA VICE SINDACO   X
BAVARESCO KETTY ASSESSORE X  
COPPE ALBERTO ASSESSORE X  
DALLA ROSA CRISTINA ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   4 1
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale, CINZIA TEDESCHI, con funzioni di verbalizzante,
presieduta dal Sindaco BRUNO ZANOLLA.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
 

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09.12.2016 ad oggetto: “Imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – conferma tariffe anno 2017”, allegata alla
presente delibera e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile alla Giunta Comunale.
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciati in allegato alla
succitata proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati.
 
CON voti palesi favorevoli unanimi.
 

D E L I B E R A
 
1.     di approvare la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09.12.2016 ad oggetto:
“Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – conferma tariffe anno 2017”,
allegata alla presente come parte integrale e sostanziale;
2.     di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera,
saranno posti in essere dal Responsabile del Servizio Contabile.
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione con voti palesi favorevoli unanimi, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti
conseguenti.
 

*********************************************************************************************



 

  COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 09-12-2016
 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – CONFERMA TARIFFE ANNO 2017.

 
IL SINDACO

 
VISTO il Capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed
integrazioni.
 
RICHIAMATI:

·        l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
·        l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;
·        l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.

 
VISTO il regolamento imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato
con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 9 in data 31.01.2014, approvato poi con deliberazione
di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville n. 4 in data 08.03.2014, esecutive
ai sensi di legge.
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 22.04.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state confermate per l’anno 2016 le tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
 
VISTO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 il quale stabilisce che per l’anno 2016 è
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui



prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
 
VISTO l’articolo 10 del disegno di legge di bilancio per il 2017, in corso di approvazione, il quale
proroga a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’articolo 1, comma 26, della
legge n. 208/2015.
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, aggiornato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 15.11.2016.
 
VISTO altresì lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 15.11.2016.
 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2017 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni.
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, in legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno 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, 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.
 
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina in
ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente sotto la lettera A).
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
VISTO lo Statuto comunale.
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
1.      la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2.      di confermare per l’anno 2017 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, come di seguito indicate:

   

Tariffa base
D.Lgs. 507/93

in Euro
1. Pubblicità ordinaria

1.1.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne,
cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi
altro mezzo non previsto nei successivi punti (art.
12, comma 1) - per ogni metro quadrato di
superficie e per anno solare 11,36

1.2.

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non
superiore a tre mesi si applica per ogni mese o
frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi
prevista (art. 12, comma 2) 1,14
Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie
compresa tra mq. 5,50 e 8,50, la tariffa è



1.3. maggiorata del 50% (art. 12, comma 4) 17,04

1.4.

Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie
superiore a mq. 8,50, la tariffa è maggiorata del
100% (art. 12, comma 4) 22,72

1.5.

Qualora la pubblicità sia effettuata in forma
luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è
maggiorata del 100% 22,72

2. Pubblicità effettuata con veicoli

2.1.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio
o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere,
di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e
simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta
in base alla superficie complessiva dei mezzi
pubblicitari installati e per anno solare (art. 13,
comma 1)

-          all'interno dei veicoli, per ogni metro
quadrato
-          all'esterno dei veicoli, per ogni metro
quadrato
-          all'esterno dei veicoli, con superficie
compresa tra mq. 5,50 e 8,50, è dovuta una
maggiorazione del 50%
-          all'esterno dei veicoli, con superficie
superiore a mq. 8,50, è dovuta una
maggiorazione del 100%

 
 

11,36
11,36

 
 

17,04
 

22,72

2.2.

Qualora la pubblicità sia effettuata in forma
luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è
maggiorata del 100% 22,72

3. Pubblicità effettuata su veicoli per conto proprio (art. 13, comma 3)
  3.1.   Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. 74,37   
3.2. Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. 49,58

3.3.
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nei punti 3.1.
e 3.2. 24,79

3.4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente punto è raddoppiata
4. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

4.1.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con
insegne, pannelli o altre analoghe strutture
caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,
indipendentemente dal numero dei messaggi, per
metro quadrato di superficie e per anno solare (art.
14, comma 1)

 
 
 
 

33,05

4.2.

Per la pubblicità di cui al punto 4.1., di durata non
superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o
frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella ivi
prevista (art. 14, comma 2) 3,31
Per la pubblicità prevista dai punti 4.1. e 4.2.
effettuata per conto proprio si applica l'imposta in
misura pari alla metà delle rispettive tariffe:

-          per ogni metro quadrato di superficie e per
anno solare

 
 
 



4.3.

-          per esposizione di durata non superiore a
tre mesi, per ogni metro quadrato e per ogni
mese o frazione

16,53
 

1,65

4.4.

Per la pubblicità realizzata attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche si applica
l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal
numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla
proiezione 2,07

4.5.

Qualora la pubblicità di cui al punto 4.4. abbia
durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si
applica una tariffa giornaliera pari alla metà di
quella ivi prevista 1,03

5. Pubblicità varia

5.1.

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri
mezzi similari, che attraversano strade o piazze (art.
15, comma 1) per ogni periodo di esposizione di
quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato

 
11,36

5.2.

Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di
oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni
giorno o frazione 49,58

5.3.
Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e
simili (art. 15, comma 3) per ogni giorno o frazione 24,79

5.4.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione,
anche con veicoli, di manifestini o altro materiale
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti
con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15,
comma 4) per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuata e per ogni giorno o
frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi
pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito 2,07

5.5.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili (art. 15, comma 5) per
ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o
frazione 6,20

6. Diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19)   

6.1.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per
ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e
per i periodi sotto indicati è la seguente:

-          per i primi 10 giorni
-          per ogni periodo successivo di cinque
giorni o frazione

 
 
 

1,03
 

0,31

6.2.
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto di cui al punto 6.1. è maggiorato del
50% (art. 19, comma 3)

6.3.
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19,
comma 4)

6.4.
Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19,
comma 4)
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per
le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10%



6.5. del diritto, con un minimo di Euro 25,82, per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)
           

 

3.      di stimare in € 10.000,00 il gettito dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2017, derivante dall’applicazione delle suddette tariffe;
4.      di dare atto che verranno eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione come da nota
prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;
5.      di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del
servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e
conseguenti;
6.      di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta all’Unione dei
Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville per la sua adozione nella prima seduta utile.

 
*******************************************************************

 



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO ZANOLLA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



 

COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di GIUNTA N° 108 del 15-12-2016, avente ad oggetto IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CONFERMA TARIFFE ANNO 2017, pubblicata all’albo
pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Quero Vas, 20-12-2016  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  BORTOLAS REANA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



 
 

COMUNE di QUERO VAS 
Provincia di Belluno 

 
 32038 QUERO VAS (BL) – Piazza Guglielmo Marconi n. 1 – Cod. Fisc. P.I. 01151950258 

 
 

 

Allegato A) 

 
OGGETTO: Pareri art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. 
 
I sottoscritti: 
 
ARTICO Paola - Responsabile del Servizio Associato Tributi dell’Unione Montana Feltrina 
 
SCHIEVENIN Rosanna – Responsabile del Servizio Contabile 
 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE P UBBLICHE 
AFFISSIONI – CONFERMA TARIFFE ANNO 2017. 
 
esprimono: 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
 

Il Responsabile del Servizio Associato Tributi 
            dell’Unione Montana Feltrina 
                  (ARTICO Paola) 
 

 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
 

     Il Responsabile del Servizio Contabile 
              (SCHIEVENIN Rosanna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


