COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO
Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA
N: 103
Oggetto: Approvazione tariffe canone di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 2015
L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di maggio alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Massimo Giuliani - Sindaco
GIULIANI Massimo

Carica
(Sindaco)

Presente
X

Assente
-

FERRINI Stefano

Vice Sindaco

X

-

CAPUANO Claudio

Assessore

X

-

CHIAREI Marco

Assessore

X

-

DI GIORGI Margherita

Assessore

-

X

FRANCINI Lido

Assessore

X

-

PELLEGRINI Paola

Assessore

X

-

PIETRELLI Martina

Assessore

-

X

Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 27/2/2002 con cui è stato
approvato, a decorrere dal primo gennaio 2002, il Regolamento per la disciplina della
Pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione del canone di concessione e del diritto
relativo;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di
previsione;
Visto Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 che fissa al 31 maggio 2015 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
Considerato che l’art 7 - octies della Legge n. 43 del 31/03/2005 dal titolo “Canone per
l'installazione di mezzi pubblicitari” dispone “… A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006
la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.”;
Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT per l’anno 2014 è dello 0,2% e che pertanto le tariffe del Canone per
l'installazione di mezzi pubblicitari vanno aumentate di tale percentuale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ex art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. Le tariffe del Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e del Diritto sulle
pubbliche affissioni per l’esercizio 2015 sono stabilite come di seguito:
Tariffe del canone sulla pubblicità


Pubblicità Ordinaria € 21,12 al mq all’anno.



Pubblicità effettuata con i veicoli di proprietà dell’impresa di portata inferiore
a 30 quintali € 67,53 per ciascun autoveicolo o rimorchio.



Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell’impresa di portata superiore
a 30 quintali € 101,31 per ciascun autoveicolo o rimorchio.



Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e altri mezzi di cui all’art. 27 del
regolamento € 67,53 al mq.



Pubblicità con proiezioni luminose fino a 30 giorni € 4,22 al giorno per ogni
proiezione. Oltre 30 giorni si applica la riduzione del 50%.



Pubblicità con striscioni per un periodo di 15 giorni o frazione € 21,10 al mq.



Pubblicità con aeromobili al giorno € 101,65 al giorno.



Pubblicità con palloni frenati € 50,64 al giorno.



Distribuzione di volantini per ciascuna persona € 4,15 al giorno.



Pubblicità fonica o sonora € 12,65 al giorno per ciascun punto.

Tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni
Tariffa base per ciascun foglio di cm 70x100 per i primi 10 giorni € 1,37 per
ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,41.
 Alle tariffe di cui sopra si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste
dal regolamento.


