
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 8  del  03/01/2019

Oggetto: IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTO  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE  DALL'ANNO 2019 - 

L’anno duemiladiciannove, addì tre, del mese di Gennaio, ore 14:45, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONIO Assessore
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Presente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore
Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Gerardo Robaldo
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

  il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 – Capo I - in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni, ed in particolare le norme con le quali vengono fissate le tariffe 
base per classe di comune.

le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 21/2/1994 e n. 50 del 29/4/1994 con le quali 
venivano determinate le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche 
Affissioni,  distinguendo  il  territorio  comunale  in  due  categorie,  con  applicazione  della 
maggiorazione prevista dal Dlg 507/1993  per la categoria speciale rispetto alla categoria normale;

l’art. 11 della  L. n. 449 del 27.12.1997 che prevedeva che le tariffe ed i diritti di cui al Capo I  del  
D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i., possono essere aumentati  dagli Enti locali fino ad un 
massimo del 20% a decorrere dal 1°gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° 
gennaio 2000 per le superfici superiori al mq.

l’art.  1  del   D.P.C.M.  del  16.02.2000   ha  rideterminato  in  aumento   le  tariffe  di  base  per  la 
pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 – Capo I;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  32  del  14/02/2008  con  la  quale  sono  state 
confermate per l’anno 2008 le tariffe  dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità  e del diritto  sulle 
Pubbliche  Affissioni  adottate  per  l’anno  precedente  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  7  del 
25/1/2007,  tuttora vigenti;

Preso atto che le tariffe come sopra approvate includevano gli aumenti tariffari ex art. 11, comma 
10 della L. n. 449 del 27.12.1997, successivamente abrogato dall’art. 23 comma 7 D.L. n. 83 del 
2012;

Preso atto che la Legge di Bilancio per l’anno 2019 n. 145 del 30.12.2018 prevede: “.. a decorrere 
dal 1° gennaio 2019, le tariffe ed i diritti si cui al capo 1° del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, possono 
essere aumentati dagli Enti locali fino al 50% per le superfici superiori al mq. E le frazioni di esso si 
arrotondano a mezzo metro quadrato"; 

Rilevato che il vigente Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità  e  del  Diritto  sulle  Pubbliche  Affissioni  all’art.  3  demanda  alla  Giunta  Comunale 
l’approvazione delle medesime tariffe entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamato il comma 169 dell’articolo 1, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), 
che testualmente recita: “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.”;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
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tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro  
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

Ritenuto ai sensi delle modifiche normative sopra esposte, con decorrenza dal 1° gennaio 2019,  di 
approvare le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni 
nella misura del 50% prevista dal D.Lgs.507/1993, con l’applicazione della maggiorazione stabilita 
dalla  Legge  di  Bilancio  per  l’anno  2019  n.  145  del  30.12.2018,   confermando  le  ulteriori 
maggiorazioni  previste  dal vigente Regolamento approvato con DCC n. 30 del  19.03.2008 così 
come risultanti dai  prospetti nominati allegato A ed allegato B uniti alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il  parere  favorevole  circa  la  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  dal  Dirigente 
Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e ai sensi delle modifiche normative sopra esposte:

Di approvare con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità 
e del diritto sulle Pubbliche Affissioni nella misura prevista dal D.Lgs.507/1993, con l’applicazione 
della  maggiorazione  del  50%  stabilita  dalla  Legge  di  Bilancio  per  l’anno  2019  n.  145  del 
30.12.2018,  confermando le ulteriori maggiorazioni previste dal vigente Regolamento approvato 
con DCC n. 30 del 19.03.2008,  così come risultanti dai  prospetti nominati allegato A ed allegato B 
uniti alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

 Di dare atto che le tariffe decorrono dal 01.01.2008, per effetto di quanto previsto dal comma 169, 
dell’articolo 1, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

 Di inviare  copia della  presente deliberazione al  Ministero dell'Economia e Finanze,  Direzione 
Centrale  per  la  Fiscalità  Locale,  entro  trenta  giorni  dalla  intervenuta  esecutività,  così  come 
prescritto dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Vice Segretario Generale
Roberto Falcone Gerardo Robaldo
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allegato A

cat. fino a 1 mq da 1,01 a 5,5 mq. da 5,51 a 8,5 mq. oltre 8,5 mq.

normale € 15,49 € 23,24 € 34,86 € 46,48

speciale € 38,73 € 58,10 € 69,72 € 81,34

cat. fino a 1 mq da 1,01 a 5,5 mq. da 5,51 a 8,5 mq. oltre 8,5 mq.

normale € 1,55 € 2,32 € 3,49 € 4,65

speciale € 3,87 € 5,81 € 6,97 € 8,13

cat. fino a 1 mq da 1,01 a 5,5 mq. da 5,51 a 8,5 mq. oltre 8,5 mq.

normale € 30,98 € 46,48 € 58,10 € 69,72

speciale € 54,22 € 81,34 € 92,96 € 104,58

cat. fino a 1 mq da 1,01 a 5,5 mq. da 5,51 a 8,5 mq. oltre 8,5 mq.

normale € 3,10 € 4,65 € 5,81 € 6,97

speciale € 5,42 € 8,13 € 9,30 € 10,46

cat. conto altrui conto proprio

normale 49,58 € 24,79

speciale 123,95 € 61,97

cat. al giorno

normale € 3,10

speciale € 7,75

cat. fino a 1mq

normale € 15,49

speciale € 38,73

cat.

normale

speciale

fino a 1 mq € 15,49

da 1,01 a 5,5 mq.

da 5,51 a 8,5 mq.

oltre 8,5 mq.

cat. autov. > 30 q.li autov. < 30 q.li

motoveicoli o              

veicoli diversi

€ 74,37 € 49,58 € 24,79

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA'

DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO

Tariffa annuale

interna

da 1,01 mq € 23,24

                                                pubblicità esterna fino a 1mq  € 15,49

€ 23,24

€ 34,86

€ 46,48

tariffa giornaliera o frazione

per punto

€ 9,30

€ 23,25

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Tariffa annuale ART. 13 L- 507/1993  ART. 25 REGOLAMENTO

€ 37,19

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

al giorno per persona impiegata

€ 3,10

€ 7,75

PUBBLICITA' SONORA

al giorno

€ 74,37

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

al giorno

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI per ogni 15 giorni o frazione

sup a 1mq

€ 23,24

€ 58,10

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI

PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O 

PARETI RIFLETTENTI

Tariffa giornaliera

se > a 30 giorni - al giorno

€ 1,55

€ 3,88

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI diodi mediante controllo elettronico

Tariffa annuale

< a 3 mesi per ogni mese al mq.

1/10 della tariffa annuale

1/10 della tariffa annuale

PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON

PUBBLICITA' ORDINARIA

Tariffa annuale

Tariffa mensile (o frazione) fino ad un max di 3 mesi

PUBBLICITA' ORDINARIA - Luminosa o illuminata ART. 7 COMMA 7 L. 507/1993

Tariffa annuale

Tariffa mensile (o frazione) fino ad un max di 3 mesi



allegato B

cat. primi 10 gg. 5 gg. o fraz.

normale € 1,24 € 0,37

speciale € 3,10 € 0,93

cat. primi 10 gg. 5 gg. o fraz.

normale € 1,86 € 0,56

speciale € 4,65 € 1,39

cat. primi 10 gg. 5 gg. o fraz.

normale € 2,79 € 0,84

speciale € 6,97 € 20,90

cat. primi 10 gg. 5 gg. o fraz.

normale € 3,72 € 1,12

speciale € 9,30 € 2,79

PER MANIFESTI DA 8 FINO A 12 FOGLI

AFFISSIONI

PER MANIFESTI OLTRE 12 FOGLI 

PER MANIFESTI FINO A 1 MQ

PER MANIFESTI SUP A 1MQ
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