
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.82        09.06.2012 
 
 

OGGETTO : IMPOSTA   COMUNALE   SULLA   PUBBLICITA'  E  DIRITT O  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA TARIFFE PER 
L'ANNO 2012.           

 
 

             L’anno duemiladodici addi nove del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 82 del 09.06.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 82 del 09.06.2012 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti il Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni 
e integrazioni, relativo all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni; 

Accertato che in relazione al numero di abitanti il Comune di Fauglia è da classificare nella 
classe V^ prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 507/93; 

 

Preso atto che l’art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato la tariffa per la 
pubblicità ordinaria per cui occorre conformarsi a tale disposizione; 

 

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità 
adottato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 28/04/2007; 

 

Visto il vigente Regolamento per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni adottato 
con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/04/2007; 

 

Considerato che l’art. 172, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 267/00, stabilisce che le 
deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi sono allegati 
del bilancio di previsione; 

 

Ritenuto opportuno non apportare modifiche per l’esercizio finanziario 2012 alle tariffe in 
vigore; 

 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera, in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di confermare le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità anche per l’anno 2012 
(Allegato A); 

 

2) Di confermare le tariffe relative al diritto sulle pubbliche affissioni anche per l’anno 2012 
(Allegato B); 

 

3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Ufficio Tributi          ALLEGATO A 

TARIFFE 

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
(D.Lgs. 15 novembre, n. 507) 

1) Tariffa per la pubblicità ordinaria (art. 12) 

1. Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 
mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12 comma 1); 

2. Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili 
su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3). 

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli 
impianti (punto b). 

1. Pubblicità normale 

 

-A- Per superficie 
fino a mq. 5,50 

-B- Per superficie compresa 
tra mq. 5,50 e 8,50 

(-A- maggiorata del 50%) 

-C- Per superficie  
superiore a mq. 8,50 

(-A- maggiorata del 100%) 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

€ 1,14 

(£. 2.200) 

€ 11,36 

(£. 22.000) 

€ 1,70 

(£. 3.300) 

€ 17,04 

(£. 33.000) 

€ 2,27 

(£.4.400) 

 

€ 22,72 

(£. 44.000) 

 

 

2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7) 

 

-D- Per superficie 
fino a mq. 5,50 

(-A- maggiorata del 100%) 

-E- Per superficie compresa 
tra mq. 5,50 e 8,50 

(-A- maggiorata del 150%) 

-F- Per superficie  
superiore a mq. 8,50 

(-A- maggiorata del 200%) 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

€ 2,27 

(£.4.400) 

 

€ 22,72 

(£. 44.000) 

 

€ 2,84 

(£.5.500) 

€ 28,41 

(£. 55.000)  

€ 3,41 

(£. 6.600) 

 

€ 34,09 

(£. 66.000) 

 



 

 

 

2) Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13) 
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in 
genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1). 

Per ogni metro quadrato di superficie. 

 

A) All’interno 

-A- Pubblicità normale -B- Pubblicità luminosa o illuminata 
maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) 

Per una durata non sup. a tre 
mesi  

per ogni mese 

Per una durata sup. a tre mesi  
per anno solare 

Per una durata non sup. a tre mesi  
per ogni mese 

Per una durata sup. a tre mesi  
per anno solare 

€ 1,14 

(£. 2.200) 

€ 11,36 

(£. 22.000) 

€ 2,27 

(£.4.400) 

 

€ 22,72 

(£. 44.000) 

 

 

B) All’esterno 
b.1) Pubblicità normale. 

-A- Per superficie 
fino a mq. 5,50 

-B- Per superficie compresa 
tra mq. 5,50 e 8,50 

(-A- maggiorata del 50%) 

-C- Per superficie  
superiore a mq. 8,50 

(-A- maggiorata del 100%) 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

per ogni mese 

Per una durata 
superiore a tre mesi  

per anno solare 

€ 1,14 

(£. 2.200) 

€ 11,36 

(£. 22.000) 

€ 1,70 

(£. 3.300) 

€ 17,04 

(£. 33.000) 

€ 2,27 

(£.4.400) 

 

€ 22,72 

(£. 44.000) 

 

 

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7). 

-D- Per superficie 
fino a mq. 5,50 

(-A- maggiorata del 100%) 

-E- Per superficie compresa 
tra mq. 5,50 e 8,50 

(-A- maggiorata del 150%) 

-F- Per superficie  
superiore a mq. 8,50 

(-A- maggiorata del 200%) 

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

Per una durata 
superiore a tre mesi  

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

Per una durata 
superiore a tre mesi  

Per una durata 
non sup. a tre mesi  

Per una durata 
superiore a tre mesi  



 

 

per ogni mese per anno solare per ogni mese per anno solare per ogni mese per anno solare 

€ 2,27 

(£.4.400) 

 

€ 22,72 

(£. 44.000) 

 

€ 2,84 

(£.5.500) 

€ 28,41 

(£. 55.000)  

€ 3,41 

(£. 6.600) 

 

€ 34,09 

(£. 66.000) 

 

 

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di 
esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della 
metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato 
l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 

 

 

2.1) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti 
per suo conto (comma 3). 
 

 

Per pubblicità normale 

per anno solare 

Per pubblicità luminosa o 
illuminata maggiorata del 100% 
(art. 7, comma 7) per anno solare 

Cat.. Descrizione 

Senza 
rimorchio 

Con 
rimorchio 

Senza 
rimorchio 

Con 
rimorchio 

a) Autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg. € 74,37 

(£.144.000) 

€ 148,74 

(£. 288.000) 

€ 148,74 

(£. 288.000) 

€ 297,48 

(£. 576.000) 

b) Autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg. € 49,58 

(£. 96.000) 

€ 99,16 

(£. 192.000) 

€ 99,16 

(£. 192.000) 

€ 198,32 

(£. 384.000) 

c) Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due 
precedenti categorie 

€ 24,79 

(£. 48.000) 

€ 49,58 

(£. 96.000) 

€ 49,58 

(£. 96.000) 

€ 99,16 

(£. 192.000) 

 

 

3) Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14) 
3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 
caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, 
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la 
sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei 
messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3). 

 

 



 

 

Per conto altrui 
(comma 1) 

Per conto proprio 
(comma 3) 

-A- Per una durata non sup.  
a tre mesi  

per ogni mese 

-B- Per una durata sup. a tre mesi  
per anno solare 

-C- Per una durata non sup. a  
tre mesi  

per ogni mese 

-D- Per una durata sup. a tre mesi  
per anno solare 

€ 3,31 

(£. 6.400) 

€ 33,05 

(£. 64.000) 

€ 1,6 

(£. 3.200) 

€ 16,53 

(£. 32.000) 

 

 

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal 
numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5). 

 

Per ogni giorno 

Tariffa normale 

-A- Per i primi 30 giorni 
(comma 4) 

 

-B- Per il periodo  
successivo  

ai primi 30 giorni 

€ 2,07 

(£. 4.000) 

€ 1,03 

(£. 2.000) 

 

 

4) Pubblicità varia (art. 15). 

 

Comma Descrizione Periodo Tariffa normale 

1 Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun 
metro quadrato 

Per ogni 
periodo di 15 

giorni o 
frazione 

€ 8,26 
(£. 16.000) 

2 Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, 
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o 
manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi 
d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio 
comunale, indipendentemente dai soggetti 
pubblicizzati 

Per ogni giorno 
o frazione 

€ 49,58 

(£. 96.000) 

3 Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili Per ogni giorno € 24,79 



 

 

o frazione (£. 48.000) 

4 Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con 
veicoli, manifestini o di altro materiale pubblicitario, 
oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri 
mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata 
nella distribuzione od effettuazione, 
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari 
o dalla quantità di materiale distribuito 

Per ogni giorno 
o frazione 

€ 2,07 
(£. 4.000) 

5 Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi 
amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità 

Per ogni giorno 
o frazione 

€ 6,20 
(£. 12.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Tributi ALLEGATO B 



 

 

 

 

 

TARIFFE  

PER L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
(D.Lgs. 15 novembre, n. 507, art. 19) 

 

 

 

1. Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2): 

 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 x 100 

 

Manifesti costituiti  

da meno di otto fogli 

Manifesti costituiti  

da otto fino a dodici fogli 

Manifesti costituiti 

da più di dodici fogli 

Per i primi  

10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 

giorni o frazione 

Per i primi  

10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 

giorni o frazione 

Per i primi  

10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 giorni 

o frazione 

€ 1,03 

(£. 2.000) 

€ 0,31 

(£. 600) 

€ 1,55 

(£. 3.000) 

€ 0,46 

(£. 900) 

€ 2,07 

(£. 4.000) 

€ 0,62 

(£. 1.200) 

 

 

 

2. Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3): 

 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 x 100 

 

Manifesti costituiti  

da meno di otto fogli 

Manifesti costituiti  

da otto fino a dodici fogli 

Manifesti costituiti 

da più di dodici fogli 

Per i primi  

10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 

giorni o frazione 

Per i primi  

10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 

giorni o frazione 

Per i primi  

10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 giorni 

o frazione 

€ 1,55 

(£. 3.000) 

€ 0,46 

(£. 900) 

€ 2,07 

(£. 4.000) 

€ 0,62 

(£. 1.200) 

€ 2,58 

(£. 5.000) 

€ 0,77 

(£. 1.500) 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 82 del 09.06.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


