COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera N. 25 del 06/03/2019
Oggetto :

DETERMINAZIONE TARIFFA CIMP - CANONE PER L’INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI - PER L’ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE , addì SEI del mese di MARZO alle ore 10:00 , nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori:
Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Componente
NAI CESARE FRANCESCO
BOTTENE FRANCESCO
PETRALI ROSELLA
CATTANEO CRISTINA
COMELLI ELEONORA
ALBETTI ROBERTO
POGGI BEATRICE

Presenza
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0
Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai
Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Flavia Ragosta.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Su proposta dell’Assessore al Bilancio Francesco Bottene,
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato istituito il CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (CIMP) con decorrenza
1/1/2007, in sostituzione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 che prevede l’approvazione da parte dei Comuni delle Tariffe e
dei prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
Visto, altresì, il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del DLgs 267/2000 per il quale, mentre
la competenza relativa all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla
quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;
visto l’art. 3.2 – Tariffe - del vigente regolamento Comunale in materia,
l’aggiornamento delle tariffe annualmente;

il quale prevede

Ritenuto di procedere all’aggiornamento delle tariffe sopra dette, in base all’indice ISTAT, sui
consumi delle famiglie, degli impiegati e degli operai, indice FOI, facente riferimento dal mese di
dicembre 2014 al mese di dicembre 2018 , periodo durante il quale non sono stati eseguiti
aggiornamenti, come rilevato dal sito ISTAT corrispondente a 1,022;
Richiamati:
-

l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.”;

-

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;

-

Il Decreto Min. Interno del 7 dicembre 2018 che ha prorogato il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019, successivamente
differito al 31 marzo 2019 con D.M. 25 gennaio 2019;

Vista la legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30 dicembre 2018)
Visti:
 il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l’Installazione dei Mezzi
Pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 29/11/2006 e
s.m.i.;
 il regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 70 in data 21/7/2015;
 il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Considerato, inoltre, che in ragione della tempistica di approvazione delle presenti tariffe si ritiene
opportuno posticipare il termine di pagamento del Canone annuale al 30/04/2019 al fine di
consentire al debitore un congruo termine dal ricevimento della richiesta;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 (sub 1);
Con voti unanimi palesi.
DELIBERA
1) Per le considerazioni di cui alla premessa, che qui si intende integralmente riportata, di procedere
all’aggiornamento della tariffa relativa al Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari,

mediante applicazione dell’Indice generale dei Prezzi al Consumo ISTAT delle famiglie di operai
ed impiegati (FOI), rilevato sul sito ISTAT considerando il periodo da dicembre 2014 a dicembre
2018 che corrisponde a 1,022;
2) Di dare atto che a seguito del suddetto aggiornamento le tariffe per il 2019 saranno le seguenti:

CANONE INSTALLAZIONE MEZZI
PUBBLICITARI:

Tariffa vigente
al 31/12/2018

Coefficiente
ISTAT FOI
31/12/2014 31/12/2018

Tariffa
aggiornata

Art. 1.3 CANONE PUBBLICITA' ORDINARIA
mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o
1,022
€ 22,92
€ 22,43
altro mezzo, al mq. e per anno solare
Art. 1.4. - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di
veicoli di uso pubblico o privato, in base alla superficie
1,022
€ 22,43
€ 22,92
complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun
veicolo, al mq. e per anno solare
per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti ai trasporti per suo conto,
canone per anno solare:
1,022
€ 84,81
autoveicoli con portata inferiore 3.000Kg.
€ 82,98
1,022
€ 128,36
autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
€ 125,60
motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie
1,022
€ 42,40
€ 41,49
precedenti
Art. 1.5 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
insegne, pannelli od 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. Canone per metro
quadrato di superficie e per anno solare:
1,022
€ 64,19
per conto altrui
€ 62,80
1,022
€ 32,09
per conto proprio
€ 31,40
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
Canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie
adibita alle proiezioni:
1,022
€ 4,58
fino a 30 gg.
€ 4,48
1,022
€ 2,29
periodo eccedente i primi 30 gg.
€ 2,24
ART. 1.6 - PUBBLICITA’ VARIA
da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
1,022
€ 107,73
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno € 105,41
o frazione
distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro
materiale pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari,
1,022
€ 4,58
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o
€ 4,48
dalla quantità di materiale distribuito, per ciascuna
persona impiegata nella distribuzione od effettuazione
e per ogni giorno o frazione
a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun
punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

€ 13,45

1,022

€ 13,75

3) di dare atto, altresì, che per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, nonché, per le
eventuali riduzioni o maggiorazioni delle tariffe non riportate, si rinvia al Regolamento Comunale
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 29/11/2006 e s.m.i. ed alle norme
nazionali vigenti.
4) di prorogare la scadenza per il pagamento del Canone per l’Installazione Mezzi Pubblicitari di
cui all’art. 3.1, comma 2, del relativo Regolamento Comunale, al 30 aprile 2019;
5) di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000, di consentire il tempestivo invio agli utenti
delle comunicazioni relative all’anno di imposta 2019 ed il conseguente versamento di quanto
dovuto entro i termini previsti dalla normativa vigente.
DR.GLF/MR

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
il Sindaco
Cesare Francesco Nai

il Segretario Generale
Dott.ssa Flavia Ragosta

