
 

 

COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 19  
 
In data 18/02/2016 

 

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO  
PROVINCIA DI TREVISO 

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

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRIT TI 
PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE ANNO 2016      
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 presso la 

Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale 

Eseguito l’appello risultano: 

 
N. Nome e Cognome  Presenti Assenti 

1 BONET ALESSANDRO SINDACO X  

2 VISENTIN GIORGIO ASSESSORE X  

3 ATTEMANDI PAOLO ASSESSORE X  

4 MARCHESIN GIULIANO ASSESSORE X  

5 FAVARO LUCIO ASSESSORE X  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola  

Il Sig. Bonet dott. Alessandro, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza 

e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Delibera G.C. n. 19 del 18/02/2016  
 
OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI 

PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE ANNO 2016   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO: 

 
• l’articolo  172 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 che, al comma 1, alla lettera e) prevede fra i 

documenti obbligatori da allegare al bilancio di previsione la deliberazione o le deliberazioni 
con le quali sono determinate, le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni, 
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i “servizi a 
domanda individuale”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi, 

• l’articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007” il quale 
dispone che il termine per deliberare le tariffe e le  aliquote d’ imposta per i tributi locali e per i 
servizi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione e che tali deliberazioni, anche se adottate successivamente, hanno comunque 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del  bilancio di previsione; 

 
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 (Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015) è stata  prorogata la  scadenza per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016 per gli enti locali al 31/03/2016; 
 

RICHIAMATO altresì  l’art. 13 co. 15 del D.L. 201/06.12.2011 convertito  in legge n. 214/2011 
il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 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, entro il termine di cui all’art. 52, co. 2,  del D.Lgs. n. 446 del 1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343/2012 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 
VISTE  le disposizioni contenute nel  Capo I del D. Lgs. 507/1993, e successive 

modificazioni; 
  

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- contratto stipulato con la società ABACO Spa in data 16.02.2012 (Rep.1332) avente ad 

oggetto “Contratto per l’affidamento in concessione del servizio d’accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Periodo 01.01.2012 – 
31.12.2014”;  

- determina n. 155 del 30.12.2015 con la quale, sulla base delle disposizioni normative si è 
provveduto a prorogare alla data del 30.06.2016 il servizio in oggetto alla Società Abaco Spa; 

 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare per l’anno 2016  le 

tariffe in vigore  per la pubblicità e diritti sulle  pubbliche affissioni in vigore  nell’anno 2015, 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 16/04/2015; 
 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 
30.03.1995; 



 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Giunta come 

previsto dal D.Ls. 267/2000; 
  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Area 2 
Economico/Finanziaria Servizi  alla Persona in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 – co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 A voti unanimi favorevoli espressi in forma palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di confermare per  l’anno 2016 le tariffe dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 16/04/2015, come 
di seguito riportate: 

 
PUBBLICITA’ ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.) 
 
Sup. da 1 a 5,5 mq. Sup. da 5,51 a 8,5 mq.       Sup. oltre 8,5 mq. 
 

Annuale 13,634 al mq. 20,451 al mq. 27,268 al mq. 
LOCANDINE 
cadauna 1 mese 

1,363 al mq. 2,045 al mq. 2,726 al mq. 

2 mesi 2,726 al mq. 4,090 al mq. 5,453 al mq. 
3 mesi 4,090 al mq. 6,135 al mq. 8,180 al mq. 

 
PUBBLICITA’ LUMINOSA 
 
Sup. da 1 a 5,5 mq. Sup. da 5,51 a 8,5 mq.  Sup. oltre 8,5 mq. 
 

Annuale 27,268 al mq. 34,085 al mq. 40,902 al mq. 

1 mese 2,726 al mq. 3,408 al mq. 4,090 al mq. 
2 mesi 5,453 al mq. 6.817 al mq. 8,180 al mq. 
3 mesi 8,180 al mq. 10,225 al mq. 12,270 al mq. 

 
DISTRIBUZIONE VOLANTINI 2,478 Per giorno e per ciascuna persona 

SONORA 7,436 Per giorno 

STRISCIONI TRASVERSALI LA 
STRADA (minimo di 15 gg. in 15 
gg.) 

13,634 Al mq. e per ogni 15 giorni 

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 Q. 89,242  

RIMORCHIO 89,242  

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 Q. 59,494  

RIMORCHIO 59,494  

ALTRE VETTURE 29,746  

PROIEZIONI: 
Dal 1° al 30° giorno 
Oltre il 30° giorno 

 
2,478 
1,239 

 
al giorno 
al giorno 



AEREOMOBILI 59,494 Al  giorno 

PALLONI FRENATI 29,746 Al giorno 

VISIVA CON AUTOMESSO 
(minimo tassabile un mese) 

Vedi tariffa 
ordinaria 

 

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o 
lampeggiante) 

Annuale 39,663 al mq. 

 
PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
 FORMATO FOGLI 70 X 100 

GIORNI DAL   1° AL 10° COMPRESO € 1,238 al foglio 
GIORNI DAL 11° AL 15° COMPRESO € 1,609 al foglio 
GIORNI DAL 16° AL 20° COMPRESO € 1,981 al foglio 
GIORNI DAL 21° AL 25° COMPRESO € 2,353 al foglio 
GIORNI DAL 26° AL 30° COMPRESO € 2,725 al foglio 

 
Per le affissioni superiori ai 30 giorni l’aumento ogni 5 giorni è di € 0,371 
 

Manifesti fino a cm. 70 x 100 1 foglio 
Manifesti fino a cm. 100 x 140 2 fogli 
Manifesti fino a cm. 70 x 210 3 fogli 
Manifesti fino a cm. 140 x 200 4 fogli 
Manifesti fino a cm. 200 x 280 8 fogli 
Manifesti fino a cm. 600 x 280 24 fogli 

 
2. di demandare al Responsabile del Servizio la trasmissione della presente deliberazione  al  

concessionario del servizio di  accertamento e riscossione dell’Imposta  in argomento Abaco 
Spa con sede Legale in Padova, per gli adempimenti di competenza; 

 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni  dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del  Bilancio, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4° - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
    
 

****************** 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:_______________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:________________________________ 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Bonet dott. Alessandro  F.to Gava dott.ssa Paola  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 31/03/2016 al 15/04/2016 - N. 
__________ Reg. Pubblicazioni. 
 
Lì, 
 
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA  
  F.to Tona Loretta 
  
 
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo avvenuta il 
_______________ ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLL O PREVENTIVO 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, decimo 
giorno dopo la pubblicazione. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA   
  F.to Tona Loretta     
  
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
18/05/2016 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA   
  Tona Loretta  
 
   
 
 


