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N. 202  del   29/12/2005 
 
     

Comune di  GABICCE MARE 
Prov. di Pesaro e Urbino 

 
                              

*** 
                        
                                     

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
 
       
Oggetto:  TARIFFE 2006 PER IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE 
      AFFISSIONI. CONFERMA. 
 
 
Il giorno ventinove dicembre 2005 alle ore 17,45 nella Sede Comunale, appositamente convocata, si 
è riunita la Giunta con la presenza dei Signori: 
 
1.   CURTI Corrado    -  Sindaco    ..P..* 
2.   GASPERI Fosco    -  Vice Sindaco  ..P.. 
3.   MICELI Giovanni Antonio  -  Assessore   ..P.. 
4.   ALESSANDRI Rosina    -  Assessore    ..P.. 
5.   ANNIBALINI Vittorio   -  Assessore    ..P.. 
6.   CUCCHIARINI Giuseppe  -  Assessore  ..P.. 
                
* (P= presente; A= assente;  
AT= Assente temporaneo) 
 
                          presenti      N.  6  
 
Assume la presidenza il Sig.  Corrado CURTI.   
 
Partecipa il Vicesegretario Dr. Andrea BERTI, anche con funzioni di verbalizzante.  
 
Sono presenti, invitati, i Sigg.: 
 
_______________________________________ 
     
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA 
 

 VISTA la seguente proposta di deliberazione inviata dall’Assessore Sig. Giovanni MICELI, 
in data 28/12/2005: 

 
 “Vista la Delibera di Giunta n. 143 del  16/12/2004 che approva per l’anno 2005, con 
decorrenza dal 01.01.2005, le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche 
affissioni così come da prospetto in calce al suddetto atto; 
 

Visto l’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 così come modificato dall’articolo 10, 
comma 1, della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) che recita: “In deroga all’articolo 3 
della legge 27 luglio 2000 n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno 
in anno.”; 
 

Considerato come risulti comunque necessaria l’approvazione delle tariffe dell’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni anche per l’anno 2006 in virtù della necessità di 
confermare l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 11 comma 10 della legge 449/97 nella misura 
già applicata per il 2005; 
 
 Visto il D.P.C.M. del 16/2/2001 che ha modificato le tariffe di base dell’art. 12 del D.Lgs. 
507/93; 
  

Ritenuto di dover approvare le tariffe 2006 relative all’imposta sulla pubblicità e ai diritti 
sulle pubbliche affissioni, confermando quelle vigenti calcolate sulla base degli aumenti previsti dal 
D.P.C.M. 6/2/01 e sulla predetta conferma dell’opzione di cui all’articolo 11 comma 10 della legge 
449/97 nella misura già applicata per il 2005; 
 

Ritenuto, posto quanto sopra detto, di confermare altresì le proporzioni tra le tariffe collegate 
alle varie tipologie dimensionali e quantitative secondo quanto già applicato nell’anno 2005; 
 

Verificato come, dal combinato disposto dell'art. 42 e 48 del T.U.E.L., deriva che la 
competenza per deliberare le tariffe per i tributi comunali è della Giunta Comunale, 
 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/01 (finanziaria 2002) che modifica il comma 16, 
art. 53, della L. 388/00, secondo cui il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali , è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

Visto l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che tratta dei termini di approvazione del bilancio 
di previsione degli Enti Locali prevedendone la scadenza al 31 dicembre e dato altresì atto che l’art. 
1, comma 155, della FINANZIARIA 2006 ne ha prorogato il termine al 31 marzo 2006; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare per l’anno 2006, con decorrenza dal 01.01.2006, le tariffe relative all'imposta sulla 
pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni così come da prospetto in calce al presente atto; 
 
2) di comunicare il presente atto al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità 
Locale. 
 
Si richiede l’i.e. dell’atto per procedere agli atti conseguenti. 
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TARIFFE PER L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' 
 
 
PUBBLICITA' ORDINARIA (Insegne - Cartelli - Locandine - Stendardi - ecc.) 
 

TARIFFA a mq. per anno solare 
(Art. 7 comma 6, e 12 D. Lgs. 507/93) 

 
Superficie della minima figura pianogeometrica che circoscrive il messaggio: 
 
CLASSE V^ 

FINO A MQ. 5,5         SUP. A MQ. 5,5 E FINO A MQ. 8,5        SUP. A MQ. 8,5 
Normale        Luminosa          Normale        Luminosa                 Normale    Luminosa 

Euro:    13,63            27,26                 20,44             34,07                          27,26        40,89  
 
 

 PUBBLICITA' SU VEICOLI, VETTURE AUTOFILOTRAMVIARIE, BATTELLI BARCHE 
E SIMILI ALL'INTERNO DEL VEICOLO 
 Tariffa normale Euro 13,63  
 (Art. 13 comma 1, parte prima e art 12, comma 1 - D. Lgs. 507/93) 
 

 PUBBLICITA' SU VEICOLI, VETTURE AUTOFILOTRAMVIARIE, BATTELLI BARCHE 
E SIMILI ALL'ESTERNO DEL VEICOLO 
 (Art. 13 comma 1, parte seconda e art. 12, comma 4 - D. Lgs. 507/93) 
 
 Superficie della minima figura pianogeometrica che circoscrive il messaggio all'esterno dei 
veicoli non in disponibilità dell'impresa: 
 
CLASSE V^         FINO A MQ. 5,5     SUP. A MQ.5,5 E FINO A MQ. 8,5       SUP. A MQ. 8,5 
 
                Euro:           13,634                20,44                         27,26  
 

 PUBBLICITA' SU VEICOLI DI PROPRIETA' DI UN'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI 
PER SUO CONTO 
 (Art. 13 commi 3 - D. Lgs. 507/93) 
 
 L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra 
sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 
primo gennaio di ciascun anno, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe: 
 
AUTOVEICOLI CON    AUTOVEICOLI CON         
 ALTRI VEICOLI 
PORTATA SUP. A KG. 3.000           PORTATA INF. A KG. 3.000               
 
     Senza rimorchio         Con rimorchio            Senza rimorchio   Con rimorchio       Senza 
rimorchio  Con rimorchio 
 
Euro: 89,24  178,48             59,495       118,990       29,747  59,494 
 
Non è dovuta imposta per l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo 
dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a 1/2 
mq. di superficie." 
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 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI 
 (Art. 14 del D. Lgs. n. 507/93) 
 
PANNELLI LUMINOSI - PROIEZIONI - DIAPOSITIVE - CINEMA 
 
Per conto altrui               Per conto proprio         Ordinaria per i primi    Ordinaria dal 31° 
     Ordinaria       Ordinaria         30 gg.          giorno in poi 
                                          
al mq./anno euro             al mq./anno euro        al giorno euro                      al giorno euro 
       39,66            19,83                           2,47                             1,23 
 
Si applica la maggiorazione stagionale del 50% nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre. 
 

 PUBBLICITA' VARIA 
 
 1) STRISCIONI: 
 per ogni 15 giorni di esposizione a mq./gg.     Euro  13,63 
 
 2) AEREI: 
 per ogni giorno o frazione       Euro  59,49  
 
 3) PALLONI FRENATI 
 per ogni giorno o frazione       Euro  29,74 
 
 4) DISTRIBUZIONE MANIFESTINI - UOMO SANDWICH 
 per persona ed al giorno       Euro   2,47 
 
 5) APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI: 
 per ciascun punto di pubblicità ed al giorno     Euro    7,43 
 
 Si applica la maggiorazione stagionale del 50% nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre. 
 
 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
 
TARIFFA PER CIASCUN FOGLIO DI cm. 70 X 100 
 
                        COMMISSIONE 
       DI ALMENO 50 FOGLI            
INFERIORE A 50 FOGLI 
 
1) Manifesti costituiti da non più di 7 
     fogli: 
     per i primi 10 gg.    euro:  1,23        1,85 
     per ogni 5 gg. successivi o frazione euro:   0,37        0,55 
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2) Manifesti costituiti da 8 a 12  
    fogli: 
    per i primi 10 gg.    euro:  1,85        2,47   
    per ogni 5 gg. successivi o frazione euro:  0,55        0,74  
 
 
3) Manifesti costitui da più di 12 
    fogli: 
    per i primi 10 gg.    euro:  2,47        3,71 
    per ogni 5 gg. successivi o frazione euro:  0,74        1,11  
 
Si applica la maggiorazione stagionale del 50% nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre. 
Si applica la maggiorazione del 10% con un minimo di  Euro   30,99  nei seguenti casi: 
 - Richiesta di affissioni di carattere non commerciale per il giorno stesso in cui viene 
consegnato il materiale; 
 - Richiesta  di affissioni di carattere commerciale entro i due giorni successivi a quello di 
consegna del materiale; 
 - Richiesta di affissione per le ore notturne tra le 20 e le 7 prescindendo dalla loro natura; 
 - Richiesta di affissioni per giorni festivi, prescindendo dalla loro natura." 
 

 
 

********* 
 
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' 
art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
a) Responsabile Servizio interessato Rag. N. Magnani, 
   in data  28/12/2005, favorevole; 
   
b) Responsabile di Ragioneria Rag. N. Magnani,        
   in data 28/12/2005, favorevole; 
 
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano; 
                                                                               

DELIBERA 
 

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione; 
 

LA GIUNTA 
 
per procedere agli atti conseguenti 
 

DICHIARA 
 
con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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 Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE                                                        IL VICESEGRETARIO 
Corrado CURTI                   Dr.  Andrea BERTI 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SI ATTESTA che la presente deliberazione di Giunta, viene pubblicata all' Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna e che gli estremi della medesima 
sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione 
all'albo Pretorio. 
 
Gabicce Mare, lì                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 Dr. Ugo CASTELLI 
 
==================================================================== 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di 
inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti servizi: 
 
Gabicce Mare, lì                                                    IL SEGRETARIO GENERALE  
            Dr. Ugo Castelli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 


