
 

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

 
 
 
 
 

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 28/11/2019 n. 144

 
OGGETTO:
 
IMPOSTA  SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  - 
CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE GIÀ APPLICATE PER L'ANNO 2019. 

 
 
L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventotto del mese di Novembre alle ore 13:20, 

nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco , si e' riunita la Giunta 
Municipale nelle persone dei Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 ASCANI ROBERTO SINDACO Si

2 MARCONI ANDREA VICE SINDACO Si

3 CALVANI ROMINA ASSESSORE Si

4 CITTADINI RUBEN ASSESSORE Si

5 FORIA SERGIO ASSESSORE Si

6 PELATI ILENIA ASSESSORE Si

Presenti N. 6 Assenti N. 0

 

Assiste il Segretario Generale Signor
f.to IMPERATO SALVATORE
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii., che disciplina l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e fissa la misura delle 
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relative tariffe per ciascuna fattispecie imponibile;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 15/09/1994 e 

ss.mm.ii.;

Considerato che il Comune di Castelfidardo rientra, ai sensi dell’art. 2 del suddetto D.lgs. n. 

507/1993, nei comuni di classe IV e che devono essere conseguentemente applicate le tariffe ed i 

diritti previsti per tale categoria di enti;

Considerato che con atto consiliare n. 24 del 25/02/2002 si è provveduto ad adeguare il 

Regolamento Comunale già esistente per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per 

i diritti sulle pubbliche affissioni istituendo la categoria speciale al fine di applicare la 

maggiorazione del 100% delle tariffe base;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 20/03/2019, con la quale sono 

state approvate per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche 

affissioni, applicando alle tariffe e ai diritti base del D.Lgs. 507/1993 un aumento del 50% per le 

superfici superiori al metro quadrato (ex art. 1 comma 919, della Legge n. 145 del 30 dicembre 

2018);

Premesso:

 che con atto consiliare n. 120 del 29/11/2005 è stata disposta con decorrenza 01/01/2006 

la gestione in economia del servizio pubblicità e pubbliche affissioni;
 che con atto consiliare n. 116 del 18/09/2007 è stata approvata la costituzione di una 

società unipersonale a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici locali, 

interamente partecipata dal Comune di Castelfidardo, unitamente allo schema di statuto 

ed atto costitutivo;
 che con deliberazione consiliare n. 120 del 18/09/2007 è stato approvato l'affidamento 

alla suddetta Società del servizio "Pubblicità e Pubbliche affissioni ed entrate correlate" 
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nonché la gestione del personale per l'affissione dei manifesti negli impianti stabiliti dal 

piano generale delle affissioni; 
 che con contratto Rep. n. 4637 del 21/12/2007 a rogito del Segretario Comunale è stato 

sottoscritto il contratto di servizi con la Pluriservizi Fidardense Srl, con il quale veniva 

affidata  la  gestione  del  servizio  Pubblicità  e  Pubbliche  Affissioni  per  dieci  anni  a 

decorrere dall'1/01/2008;
 che con atto consiliare n. 32 del 27/06/2013 sono state apportate delle modifiche ed 

integrazioni al suddetto contratto di servizio, in particolare è stato previsto un aggio del 

32% dei ricavi totali quale compenso per la gestione del suddetto servizio di affissioni e 

di pubblicità;
 che in conseguenza di quanto sopra stabilito è stato sottoscritto un nuovo contratto di 

servizio in data 30/10/2013, rep. n. 6098;

Visto l’art.  3,  comma 5,  del  D.Lgs.  15 novembre 1993, n.  507, come sostituito dall’art.  10, 

comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: 

“In  deroga  a  quanto  all’art.  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  le  tariffe  dell’imposta  

comunale 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”;

Richiamati:

 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;
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Preso  atto del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  16/02/2001  recante: 

"Rideterminazione della tariffa dell'Imposta Comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12  

del Decreto Legislativo n. 507/93" pubblicato nella G.U. serie generale del 17.04.2001, n. 89;

Visto l'art. 1, c. 128 della Legge Finanziaria 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) il 

quale  testualmente  recita: “La  disposizione  di  cui al  comma  11/bis  dell'art.  90  della  Legge  

27/12/2002, n.  289, si  interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai  

soggetti  di  cui al comma 1 del medesimo art.  90, rivolta all'interno degli  impianti  dagli  stessi  

utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti è esente  

dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507”;

Visto l’art. 1 comma 25 della legge 208/2015 che ha abrogato l’articolo 11 del d.lgs. 23/2011, 

che istituiva l’IMU secondaria con l’accorpamento dell’imposta sulla pubblicità e della TOSAP;

Ritenuto di dover confermare le tariffe già applicate nell’esercizio 2019;

Richiamato il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e 

contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 

18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare, per l’anno 2020, le tariffe già in vigore per l’anno 2019 in materia di imposta 

sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, confermandone per le superfici superiori 

al metro quadrato l’aumento del 50% per l’imposta sulla pubblicità e del 50% per i diritti 
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sulle pubbliche affissioni, come da “Allegato A” parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

3. di dare atto che il servizio per la gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni ed 

entrate correlate è affidato alla società unipersonale a responsabilità limitata denominata 

Pluriservizi Fidardense s.r.l. fino al 31/12/2022;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Fiscalità Locale ai sensi dell’art.  

35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;.

5. 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

 Infine, stante l'urgenza a provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE  resa nei  modi  e  forme di 
legge;

D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV 

del Tuel 18/08/2000, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

    IL SEGRETARIO GENERALE                 IL  SINDACO
F.to f.to IMPERATO SALVATORE                                              F.to f.to ASCANI ROBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per  15 giorni  consecutivi  a  partire  dal  __________ e contestualmente comunicata  ai 
capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, N. 267.
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     IL SEGRETARIO  GENERALE
Castelfidardo li __________ F.to IMPERATO SALVATORE

E' copia conforme all'originale.
Castelfidardo, li __________

     IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                             IMPERATO SALVATORE

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,  
diverrà  esecutiva il ..................      ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.gs   
n. 267/2000.
Castelfidardo li......…………                         F.to   IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                       IMPERATO SALVATORE     
                             

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’articolo 
134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in 
data………………...
Castelfidardo li……………….                       F.to   IL SEGRETARIO  GENERALE

                                                                                     IMPERATO SALVATORE

________________________________________________________________________

 
 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
 
    IL SEGRETARIO GENERALE   IL  SINDACO
f.to IMPERATO SALVATORE                        f.to ASCANI ROBERTO

 
 

ESECUTIVITA’
 

La presente  deliberazione,  trascorsi  10 giorni  dalla  suindicata  data di  inizio  pubblicazione, 
diverrà  esecutiva il ................         ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.vo 
n.267 del 18.8.2000.

Castelfidardo, li………………..                             IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                     IMPERATO SALVATORE 
 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’articolo 
134,  comma  4  del  TUEL  approvato  con  D.Lgv  n.  267/2000  e  pubblicata  in 
data……………………..
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Castelfidardo, li…………..........                         IL  SEGRETARIO  GENERALE

                                                                                    IMPERATO SALVATORE
 
________________________________________________________________________
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PROPOSTA

P_0000000000015674

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA
   PROPOSTA N. 15674   DEL
15/11/2019

 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla
deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA PER L'ANNO 2020
DELLE TARIFFE GIÀ APPLICATE PER L'ANNO 2019. 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Visti gli atti d’ufficio; 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 27/11/2019
 IL RESPONSABILE DI SETTORE

REGOLI PAOLO

File con impronta: 6d5b09e0b2257ee2da926063d6cfe223254d7f0481a75909b3ab255f4a09355b

Firmato digitalmente da: REGOLI PAOLO.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA
   PROPOSTA N. 15674   DEL
15/11/2019

 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla
deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA PER L'ANNO 2020
DELLE TARIFFE GIÀ APPLICATE PER L'ANNO 2019. 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti gli atti d’ufficio;
Visto il parere sulla regolarità tecnica;
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 28/11/2019
 IL RESPONSABILE DI SETTORE

REGOLI PAOLO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal  28/11/2019

Castelfidardo, 08/09/2020
IL   SEGRETARIO

GENERALE
IMPERATO SALVATORE

 


