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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 20 DEL 13/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

L’anno 2019 addì 13 del mese di febbraio alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale convocata alle ore 10:30

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Assente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo uscito l’Assessore Maggi che risultava comunque
presente all’appello .
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Sichel Angelo
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27/02/2018 con le quali sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2018/2020;
- di Giunta Comunale n. 83 del 04.07.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018-2019-2020 – Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili dei servizi a seguito
dell’approvazione dell’assetto definitivo dell’Ente ;
- di Giunta Comunale n. 153 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione assestato – esercizio finanziario 2018-2019-2020
Premesso che:
-

-

il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza
indicato dall’articolo 2, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del
penultimo anno precedente a quello in corso;
il Comune di Lodi viene inquadrato nella classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000
abitanti ai sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 235 del 26/12/2018 e successive modificazioni
e integrazioni, ultima delle quali la n. 52 del 20/5/2014, è stato approvato il Regolamento
per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;

Preso atto della rideterminazione tariffaria prevista dal DPCM del 16 febbraio 2001 e atteso che il
comma 10, dell’art. 11, della legge 27/12/1997, n. 449, ha previsto la facoltà di aumentare fino ad
un massimo del 20% le tariffe dei suddetti tributi a decorrere dal 01/01/1998 e che, con decorrenza
01/01/2000, il comma 17, dell’art. 30, della legge 23/12/1999, ha elevato fino al 50% l’aumento
applicabile alle sole superfici superiori al metro quadrato;
Richiamate le seguenti deliberazioni:

•
•

Giunta Comunale n. 24 del 28/2/2007 con cui variava del 10%, con effetto dal 1/01/2007, le
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Giunta Comunale n. 84 del 1/6/2012 con cui variava del 30%, con effetto dal 1/01/2012 le
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Preso atto che gli aumenti deliberati sono venuti meno a partire dal 2013, per effetto dell'articolo
23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 che ha abrogato le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 10, della legge n.
449/1997, e dell’interpretazione costituzionalmente orientata della successiva norma di deroga
(comma 739, art.1, della legge n. 208/2015) recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15
del 10 gennaio 2018;
Visto l’art. 1 – comma 919 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 che reintroduce a partire dal
1/01/2019 la facoltà per i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici
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superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle
pubbliche affissioni;
Visti: -

-

-

l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale
degli enti locali in materia di entrate;
l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali
regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede 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 1° 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;
il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali per l’anno 2019;

Ritenuto quindi necessario avvalersi della facoltà di aumentare le tariffe base dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993,
ripristinando l’aumento approvato con i provvedimenti sopra citati, aumento che viene quantificato
complessivamente nella percentuale del 50%, e ciò sulla base di quanto previsto dall’art. 1 – comma
919 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31/12/2018, n. 302
-Supplemento ordinario n. 62 riportate nel prospetto allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Considerato, altresì, che, in relazione alle conseguenti operazioni di adeguamento delle tariffe, si
rende necessario procedere allo spostamento dei termini di versamento di cui all’art. 8, comma 3,
del D.Lgs. 507/93 dal 31/1 al 15/3 p.v.;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono riportate e
trascritte, con decorrenza 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 919, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, l’aumento del 50% per cento delle tariffe e dei diritti sulle
pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al
metro quadrato, dando atto che per le superfici inferiori sarà applicata la tariffa base di cui
al citato D.Lgs. 507/1993;
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2. di approvare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2019 come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di dare atto che i termini di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 507/93 s’intendono prorogati
al 15/3/2019
4. di demandare al servizio tributario la trasmissione, a norma dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, e
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
5. di demandare, altresì, al servizio tributario la trasmissione del presente provvedimento al
Concessionario dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, Società Astem spa, per gli adempimenti di competenza.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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TARIFFE IN VIGORE DAL 01.01.2019
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D. LEGGE N° 507 del 15.11.1993
COMUNE DI CLASSE III

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI cm 70 X 100 o FRAZIONI

TARIFFA
Tariffa per i primi 10 gg.
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o fraz.

TARIFFA
Categoria
Normale
Categoria
Speciale

Categoria Normale
€. 1,36
€. 0,41

Categoria Speciale
€. 3,41
€. 1,02

Fino 10 gg.

15 gg.

20 gg.

25 gg.

30 gg

€. 1,36

€. 1,77

€. 2,18

€. 2,59

€. 3,00

€. 3,41

€. 4,43

€. 5,45

€. 6,48

€. 7,50

TARIFFE DA APPLICARE ALLE SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRATO
TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO

Manifesti di cm 100 x 140 = fogli 2
Manifesti di cm 140 x 200 = fogli 4
Manifesti di m
6 x 3 = fogli 24

TARIFFA
Tariffa per i primi 10 gg.
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o fraz.

TARIFFA
Categoria
Normale
Categoria
Speciale

Categoria Normale
€. 2,04
€. 0,61

Categoria Speciale
€. 5,11
€. 2,08

Fino 10 gg.

15 gg.

20 gg.

25 gg.

30 gg

€. 2,04

€. 2,65

€. 3,26

€. 3,87

€. 4,48

€. 5,11

€. 7,19

€. 9,27

€. 11,35

€. 13,43

N.B.
•

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 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 è maggiorato del 100%;

•

Per l’affissione in determinati spazi è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
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La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano
nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 15-11-93 n.507
b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) Per i manifesti relativi le attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche
e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici
territoriali;
d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) Per gli annunci mortuari.

DIRITTI DI URGENZA
€. 31,25

copia informatica per consultazione

TARIFFE IN VIGORE DAL 01.01.2019
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
D. LEGGE N° 507 del 15.11.1993
COMUNE DI CLASSE III

TARIFFA PREVISTA PER OGNI METRO QUADRATO E PER ANNO SOLARE

TIPO

Categoria

ORDINARIA

LUMINOSA

1 Mese o
Frazione

2 Mesi o
frazione

3 mesi o
frazione

1 Anno

Normale

€. 1,55

€. 3,10

€. 4,65

€. 15,49

Speciale

€. 3,87

€. 7,75

€. 11,62

€. 38,73

Normale

€. 3,10

€. 6,20

€. 9,30

€. 30,99

Speciale

€. 5,42

€. 10,84

€. 16,27

€. 54,23

TARIFFE DA APPLICARE A SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRATO E PER ANNO SOLARE

TIPO

Categoria

ORDINARIA

LUMINOSA

1 Mese o
Frazione

2 Mesi o
frazione

3 mesi o
frazione

1 Anno

Normale

€. 2,32

€. 4,64

€. 6,96

€. 23,23

Speciale

€. 5,81

€. 11,62

€. 17,43

€. 58,09

Normale

€. 4,65

€. 9,30

€. 13,95

€. 46,49

Speciale

€. 8,13

€. 16,26

€. 24,39

€. 81,34

N.B.
•

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,50 la tariffa di cui sopra è
maggiorata del 50%, per quella di superficie a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100%.

•

TALI MAGGIORAZIONI SI APPLICANO SEMPRE SULLA TARIFFA BASE.
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TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICIATRI ADIBITI AI TRASPORTI DELL’AZIENDA

€. 133,86
€. 133,86
€. 89,25
€. 89,25
€. 44,63

Autoveicoli con portata superiore a 30 Q.li
Rimorchi con portata superiore a 30 Q.li
Autoveicoli con portata inferiore a 30 Q.li
Rimorchi con portata inferiore a 30 Q.li
Motoveicoli e Veicoli non compresi nelle precedenti categorie

TARIFFA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI FINO A 1,00 MQ

Categoria

1 Mese o Frazione

2 Mesi o frazione

3 mesi o frazione

1 Anno

Normale

€. 5,95

€. 11,90

€. 17,85

€. 59,50

Speciale

€. 14,87

€. 29,75

€. 44,62

€. 148,74

TARIFFA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI SUPERIORI AL MQ

Categoria

1 Mese o Frazione

2 Mesi o frazione

3 mesi o frazione

1 Anno

Normale

€. 8,92

€. 17,84

€. 26,76

€. 89,25

Speciale

€. 22,31

€. 44,62

€. 66,93

€. 223,11

TARIFFA PER PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
ATTRAVERSO DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE
EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI

Tariffa giornaliera per periodo fino a 30 gg.

€. 3,72

Tariffa giornaliera per i successivi periodi

€. 1,86

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI
O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

Categoria

Fino a gg. 15

Fino a gg. 30

Fino a gg. 45

Fino a gg. 60

Normale

€. 23,23

€. 46,46

€. 69,69

€. 92,92

Speciale

€. 58,09

€. 116,18

€. 174,27

€. 232,36
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•

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTI SCRITTE, STRISCIONI,
LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa giornaliera

•

PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

Tariffa giornaliera
•

€. 92,96

€. 46,48

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI, DI
MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO, OPPURE MEDIANTE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa giornaliera e per ogni persona impiegata

•

€.

3,87

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
(SONORA)

Tariffa giornaliera e per ciascun punto di pubblicità €.

11,62

N.B.

•

Ai sensi dell’Art. 9 del D.Lgs. n.507 del 15-11-1993, ogni pagamento di
Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni deve essere
arrotondato all’euro, per difetto o per eccesso. Il difetto si ha se la frazione
non è superiore ad euro 0,50, l’eccesso se è superiore.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 175/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 07/02/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DELLE
TARIFFE
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 175 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 07/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 20 del 13/02/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 20/02/2019 al 07/03/2019

Lodi, 20/02/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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