
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 6 del 14/01/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUATTORDICI del mese di gennaio, alle ore 18:15 e 
seguenti nella sala della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoPELLEGATTI LORENZO 1 

PresenteVice SindacoCERCHIARI VALENTINA 2 

AssenteAssessorePAGNONI MAURA 3 

PresenteAssessoreAIELLO ALESSANDRA 4 

PresenteAssessoreBRACCIANI ALESSANDRO 5 

PresenteAssessoreJAKELICH MASSIMO 6 

Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BIAGINI ALESSANDRA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PELLEGATTI LORENZO, SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

Area Servizi Finanziari – Servizio Tributi

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento
comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 29/09/1995 e successive
modificazioni e integrazioni;

richiamati:
• l’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 in base al quale: “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 151 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; 

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28
febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali;

richiamati: 
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le
tariffe d’imposta per l’effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare,
di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 relative all’imposta sulla pubblicità
e ai diritti sulle pubbliche affissioni e preso atto che sulla base della classificazione dei Comuni
contenuta nell’art. 2 del suddetto decreto il Comune di San Giovanni in Persiceto rientra nella IV
Classe (da oltre 10.000 a 30.000 abitanti);
- le deliberazioni della Giunta comunale n. 19 del 09/02/2006 e 19 del 07/02/2008 di approvazione
delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con le quali ci si
è avvalsi della facoltà di aumentare del rispettivamente del 10% e 5% le tariffe dell’imposta e dei
diritti stessi per un totale complessivo del 15%;

visto l’art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di stabilità 2019) in base
al quale a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% solo per le
superfici superiori al metro quadrato e che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro
quadrato;

ritenuto pertanto di riconfermare la maggiorazione del 15% già applicata alle tariffe e ai diritti di
cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 in precedenti deliberazioni, dando
atto che, ai sensi della normativa sopra citata, tale maggiorazione sarà applicabile solo per le
superfici superiori al metro quadrato;
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ritenuto, quindi, di poter disporre che le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle
pubbliche affissioni, che entreranno in vigore a decorrere dal 01/01/2019, siano stabilite come
riportato nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n.
8/2019, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Biagini Alessandra, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare con effetto dal 01/01/2019, l’aumento del 15% delle tariffe in materia di imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, rideterminate con D.P.C.M. 16/02/2001, confermando gli aumenti in
precedenza deliberati con atti di Giunta Comunale n. 19 del 09/02/2006 e n. 19 del 07/02/2008,
dando atto che, ai sensi dell’art 1, comma, 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, la
maggiorazione delle tariffe e dei diritti di cui sopra si applica solo per le superfici superiori al
metro quadrato e che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

2. di determinare pertanto per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni così come indicate nel prospetto allegato A) alla presente
deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011).

Attesa l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con il
voto favorevole di tutti gli intervenuti, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:
    - prospetto tariffe imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (allegato A).
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  ALLEGATO A)

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

ANNO 2019 (CLASSE IV)

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

1. TARIFFE PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe stendardi o
qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, la tariffa dell’imposta per ogni
metro quadrato di superficie e per anno solare è pari a:

a) € 13,43 per le superfici fino a 1 mq. (Tariffa base)

b) € 15,44 per le superfici oltre mq. 1 (Tariffa con aumento del 15%)

Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e
simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base
alla superficie complessiva degli impianti nelle misure e con le modalità previste per la
pubblicità ordinaria.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per
ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista a seconda della
superficie del mezzo pubblicitario.

Per la pubblicità relativa alle fattispecie sopra specificate con superficie compresa tra mq.
5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50% mentre per quella di superficie
superiore a mq. 8,5 la maggiorazione della tariffa è pari al 100%.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell’imposta
è maggiorata del 100%.

2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno di veicoli in genere, di
vetture autofilotranviarie, l’imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei
mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di:

a) € 13,43 per le superfici fino a 1 mq. (Tariffa base)
b) € 15,44 per le superfici oltre mq. 1  (Tariffa con aumento del 15%)

Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli è dovuta la maggiorazione del 50% della
tariffa dell’imposta se la superficie è compresa tra i mq. 5,5 e 8,5 e del 100% della tariffa
se la superficie è superiore a mq. 8,5;

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell’
imposta è maggiorata del100%.

 
2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al

trasporto per suo conto, è dovuta l’imposta nella seguente misura:
 

a) per i veicoli di portata superiore a 3 mila Kg. € 74,37 (Tariffa base);
b) per i veicoli di portata inferiore a 3 mila Kg.   € 49,58 (Tariffa base);



c) per i motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie € 24,79
(Tariffa base);

 d) per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
e) per i veicoli sopraindicati l’imposta non è dovuta 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 di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

 3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O 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
si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro
quadrato di superficie e per anno solare in base alle seguenti tariffe:

a) € 41,32 per le superfici fino a 1 mq. (Tariffa base)
b) € 47,52 per le superfici oltre mq. 1   (Tariffa con aumento del 15%)

Se la pubblicità è di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
una tariffa pari ad un decimo di quella prevista a seconda della superficie del mezzo
pubblicitario.

Per la pubblicità di cui trattasi effettuata per conto proprio dall’impresa la tariffa
dell’imposta è ridotta alla metà.

3.2 Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si
applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione, nella misura di € 2,58 (Tariffa base)

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni dopo tale periodo la tariffa giornaliera
è pari alla metà di quella prevista.

4. PUBBLICITA’ VARIA (Art. 15)

4.1 Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze;
la tariffa dell’imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15
giorni o frazione è pari a:

       a) € 13,43 per le superfici fino a 1 mq. (Tariffa base)
       b) € 15,44 per le superfici oltre mq. 1   (Tariffa con aumento del 15%)

4.2 Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di
oggetti o manifestini per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di € 61,97 (Tariffa base);

  
4.3 Pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili la tariffa è pari alla metà di quella indicata

al punto 4.2;

4.4 Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestino altro
materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, l’imposta è dovuta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione o
effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi
pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito, in base ad una tariffa di € 2,58 (Tariffa
base);



4.5 Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili l’imposta è dovuta, per
ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, in base ad una tariffa di €
7,75. (Tariffa base)

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO 2019 (Classe IV)

(art. 19, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui
nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla
pubblicità, a favore del Comune. Le misure del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di
dimensione fino a cm 70X100 e per i periodi di seguito indicati sono le seguenti:

a) per le superfici fino a 1 mq. 

per i primi per ogni periodo
 10 giorni    successivo di 5 gg.

o frazione
 

 € 1,14 (Tariffa base)         € 0,34 (Tariffa base)

       b)  per le superfici oltre mq.1 

per i primi per ogni periodo
 10 giorni    successivo di 5 gg.

o frazione

 € 1,31 (Tariffa con aumento del 15%)  € 0,39 (Tariffa con aumento del 15%)

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti
da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 6 del 14/01/2019

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
E AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO

Ing. PELLEGATTI LORENZO DOTT.SSA BIAGINI ALESSANDRA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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