
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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