la delibera G.C. n. 159 del 19/8/2013 conferma le aliquote e
tariffe dell'anno 2012 anche per il 2013
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N° 50 del 23/2/2010

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA'
- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELL'ANNO
2009 PER L'ESERCIZIO 2010

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 cheattribuisce alla Giunta Comunale la
competenza in materia di determinazionedelle aliquote dei tributi e di disciplina delle tariffe per la
fruizione deibeni e servizi;
Rilevato che l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006(legge finanziaria per
l’anno 2007) stabilisce che il termine per deliberarele aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito
entro la data fissatada norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Vistoche con il provvedimento del 17 dicembre 2009 il Ministro dell'interno, d'intesacon il
Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali, ha
disposto il rinvio al 30 aprile 2010 deltermine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2010 deglienti locali;
Visto l’art.77 bis comma 30 deld.l. 112/2008 convertito in L. 133/2008 che conferma per il
triennio 2009-2011,ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale seprecedente all'anno 2011, la
sospensione del poteredegli enti locali di deliberareaumenti dei tributi, delle addizionali, dellealiquote
ovvero delle maggiorazioni dialiquote di tributi ad essi attribuiti con leggedello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiutisolidi urbani
(TARSU);
Vista la delibera di Giunta Comunale N. 75 del12/03/2009 con la quale venivano confermate
per l’anno 2009 le tariffe dellatassa occupazione suolo pubblico e dell’imposta di pubblicità e
dirittipubbliche affissione dell’anno 2008;
Ritenuto opportuno confermare la pressione tributaria e tariffaria giàin essere relativamente
ai seguenti tributi e tariffe: IMPOSTAPUBBLICITA’ – DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TASSA
OCCUPAZIONE SUOLOPUBBLICO;
Visti i prospetti allegati che riepilogano le tariffe pubblicità,i diritti pubbliche affissioni, le
tariffe per la tassa occupazione spazi edaree pubbliche attualmente applicati dall’Ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressodalla Responsabile del
settore finanziarioai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
I.diconfermare per l'esercizio finanziario 2010, come mostrato negli allegatiprospetti che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, letariffe e/o aliquote in vigore nell’anno
2009 dei tributi comunali descrittiin narrativa che qui si intendono interamente richiamati;
II.didichiarare il presente atto, con ulteriore voto unanime, immediatamenteeseguibile,
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Diritti pubbliche affissioni art. 19

Tariffa per ciascuno foglio di cm. 70X100 o frazioni
Tariffa primi 10 giorni
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione

1,37
0,41

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli maggiorazione 50%
Per manifesti da 8 a 12 fogli maggiorazione 50%
Per manifesti oltre 12 fogli maggiorazione 100%
Diritto urgenza

art. 22

30,98

IMPOSTA PUBBLICITA’
Tariffa imposta pubblicità per mq. art. 12
Tipo
Ordinaria sup. al mq.
Luminosa sup. al mq.

1 mese o frazione
1,61
3,23

2 mesi o frazione
3,23
6,44

3 mesi o frazione
4,84
9,67

1 anno
16,12
32,23

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 e 8.5 maggiorazione 50%
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8.5 maggiorazione 100%

Tariffa annuale automezzi pubblicitari art. 13
Autoveicolo portata sup. 30q.li
Rimorchi portata superiore 30 q.li
Autoveicoli portata inferiore 30 q.li
Rimorchi portata inferiore 30 q.li
Motoveicoli e veicoli non compresi categorie precedenti

89,24
89,24
59,50
59,50
29,75

Tariffa pubblicità effettuata con pannelli luminosi art. 14
Tipo
Categoria normale

1 mese o frazione
4,96

2 mesi o frazione
9,91

3 mesi o frazione
14,87

1 anno
49,58

Tariffa per la pubblicità effettuata attraverso proiezioni art. 14
Per ogni giorno di esecuzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico

3,10

Tariffa per pubblicità effettuata con striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze per
ogni mq. Art. 15
Tipo
Categoria normale

Fino a 15 gg
16,12

Fino a 30 gg
32,23

Fino a 45 gg
48,34

Fino a 60 gg
64,45

Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, lancio manifestini, art. 15
Tariffa al giorno

74,36

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili art. 15
Tariffa a giorno

37,19

Pubblicità effettuata con distrib. manifestini e simili o persone circolanti con cartelli art. 15
Tariffa a giorno a persona

3,10

Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori art. 15
Tariffa a giorno per ogni punto di pubblicità

9,30

Nel periodo dal 1/6 al 30/9 è applicata la maggiorazione del 50% per aumento stagionale
esclusivamente sui diritti per le pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità temporanea

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Occupazioni permanenti
Descrizione
Occup. Suolo pubblico
Occup. spazi soprast. sottost.
Tende
Passi carrai

Categoria I Categoria II Categoria III
28,41
19,88
9,94
14,20
9,94
4,97
8,52
5,97
2,98
14,20
9,94
4,97

Passi carrai costruiti Comune inutilizzabili
Passi carrai accesso distributori
Divieto sosta con segnale
Occupazione permanente auto trasporto pubblico

2,84
14,20
14,20
28,41

1,99
9,94
9,94
19,88

0,99
4,97
4,97
9,94

Occupazioni temporanee
Descrizione
Occup. Suolo pubblico
Occup. spazi soprast. sottost.
Tende
Occupazioni in occasione fiere
Occupazioni suolo realizzate da ambulanti *vedi fasce orarie
Occupazioni con istallaz. attrazioni giochi divertimenti
Occupazioni sottos. sopras. per erogaz. pubbl. serv.
Occupazioni autovetture private
Occupazioni per attività edilizia
Occupazioni per manifestaz. Polit. Cult. Sportive

Fasce orarie
08/14
14/20
20/08

Categoria I Categoria II Categoria III
2,84
1,99
0,99
1,42
0,99
0,50
0,85
0,60
0,30
2,84
1,99
0,99
1,42
0,99
0,50
0,57
0,40
0,20
1,42
0,99
0,50
1,42
0,99
0,50
1,42
0,99
0,50
0,57
0,40
0,20

Cat. I Cat. II Cat. III
1,89
1,32
0,66
0,71
0,50
0,25
0,24
0,17
0,08

Occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni tariffa ridotta del 50%
Occupazioni di durata non inferiore ad un mese o con carattere ricorrente, riscosse tramite
convenzione tariffa ridotta del 50%

