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VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 

Adunanza  Ordinaria -  seduta Pubblica  

L’anno 2019 addì 6 del mese di Marzo alle ore 17.12 nella Sala Consigliare , previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna 

tutti i Consiglieri Comunali. 

 

Risultano presenti i Sigg.: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI               SI CARMEN DI MATTEO SI 

GIANCARLO CAPRIGLIA SI RAFFAELE VAILATI SI 

ANNA BARATELLA SI LUCA ZAMBON SI 

DANILO PEROTTI SI LORENZO CHIAPELLA SI 

MARCO D'ONOFRIO SI MASSIMO CHIODO SI 

ROBERTO FRANCESCO MARIA COLOMBO SI CARLA MARIA BRUSCHI SI 

FRANCA COSTA SI LUIGI DI PALMA SI 

MASSIMO SIGNORINI SI DAVIDE TOSELLI AG 

ISABELLA ROSSO SI   

 

 

   

PRESENTI:  16   ASSENTI: 1 

 

 

Assiste il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 14 

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI  

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/02/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto “imposta sulla pubblicità e diritti 

sulle pubbliche affissioni – determinazioni per l’anno 2019” che testualmente 

prevede: 

 

 

(inizio testo delibera GC n. 32 del 13/02/2019) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto delle variazioni normative relative all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni intervenute nel corso degli anni, che si riepilogano in breve: 

� Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il 

riordino della finanza territoriale”; 

� Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001, con il quale è stata 

rideterminata la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 507/1993; 

� l’art. 11 comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 30 comma 

17 della legge finanziaria 2000, n. 488 del 23 dicembre 1999 che recita: “Le tariffe e i diritti di 

cui al capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, 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 metro 

quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”; 

� l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 

n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cu all’art. 1, comma 3, del 

D.lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

� l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale 

dispone 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 
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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”; 

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs.  15 novembre 1993, 

n. 507, la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno 

precedente a quello in corso), è di n. 23387, pertanto è collocato nella quarta classe (comuni da 

oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti); 

Considerato che: 

� In virtù delle disposizioni sopra richiamate il Comune di Peschiera Borromeo: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/03/2008, ha istituito la tariffa speciale 

sull’Imposta Comunale sulla Pubblicità e sul Diritto Pubbliche Affissioni; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/03/2008, ha aumentato le tariffe 

della categoria speciale del 150%; 

- con deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente n. 57 del 11/3/2010 e n. 188 del 

16/7/2015 l’aumento delle tariffe della categoria speciale è stato rispettivamente ridotto al 

140 e poi successivamente ridotto al 130%; 

- le stesse tariffe sono state tacitamente prorogate e, pertanto, in vigore sino al 31/12/2018. 

� l’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 

n. 134, abrogava l’art. 11 comma 10 della Legge n. 449/1997 a far data dal 26/06/2012; 

� di conseguenza, l’aumento tariffario operato dal Comune sarebbe diventato illegittimo dal 

2013, se non fosse intervenuto il legislatore con una norma interpretativa contenuta nell’art. 1, 

comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; tale norma specificava che l’abrogazione 

operata dall’art. 23, comma 7 del D.L. sopra citato, non aveva effetto per i comuni che avevano 

già deliberato l’aumento tariffario prima del 26/06/2012; 

� quest’ultima norma di legge aveva pertanto legittimato il Comune di Peschiera Borromeo a 

mantenere gli aumenti tariffari in precedenza approvati poiché deliberati prima del 

26/06/2012; 

Preso atto che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale 

dell’art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015, ha emesso la sentenza n. 15 del 10/01/2018, 

stabilendo che la norma interpretativa in questione non è corretta ed ha chiarito che le 

maggiorazioni tariffarie erano legittime fino al 2012 e che, a partire dall’anno d’imposta 2013, i 

Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni 

in questione; 

Vista la Risoluzione Mef n. 2/DF del 14 maggio 2018, avente ad oggetto: “Aumenti tariffari ex art. 

11, comma 10 della Legge n. 449/1997, abrogati dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012 - 

Norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 739 della Legge n. 208 del 2015 - Sentenza della 

Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018, n. 15”; 

Considerato che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 “legge di bilancio 2019”, all’art. 1 - comma 917 

consente ai Comuni: “In deroga alle norme di legge e disposizioni regolamentari deliberate da 

ciascun comune a norma dell’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n° 446, i rimborsi delle 

somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, possono essere effettuati in forma 

rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva”. 
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Considerato, altresì, che la suddetta Legge di bilancio n. 145/2018, all’art. 1- comma 919 prevede 

che: “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 aumentate dagli Enti locali fino al 50 per cento per le 

superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”; 

Dato atto che, in virtù del sopracitato comma 919 della legge di bilancio 2019 (n. 145/2018),  pur 

essendosi verificato lo sblocco degli aumenti tariffari, l’Amministrazione di Peschiera Borromeo 

non intende aumentare la pressione fiscale e che pertanto si intende riconfermare le tariffe 

vigenti nel 2018 con gli aumenti tariffari già in precedenza stabiliti, fatto salvo per l’aumento del 

20% relativo alla tariffa per le superfici fino a 1 mq che non essendo più previsto dalla legge, non 

viene quindi più riproposto dando atto però che l’eventuale minor introito (pari a circa 7.500,00 

euro) si intende recuperarlo attraverso l’attività di recupero evasione, nell’ottica di mantenere 

inalterato il gettito di entrata; 

Ravvisata la necessità, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2019, 2020 e 

successivi di mantenere, quindi le seguenti maggiorazioni:  

- la maggiorazione del 50% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni per le superfici oltre 1 mq; 

- la maggiorazione del 130% sulle superfici ricadenti nella categoria speciale; 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18/7/1994, con 

successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2018 (G.U. n. 292/17.12.2018), con il quale 

viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

(esercizio 2019-2021) degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267/2000; 

Richiamato il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio 

“l’istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative 

aliquote” (art. 42 comma 2 lettera f), mentre rientra nella competenza della Giunta la 

determinazione delle stesse in quanto “atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale” (art. 

48 rubricato “Competenze della giunta”, comma 2); 

Richiamato infine: 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge n. 214/2011, il 

quale recita testualmente:  

“15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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’art. 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 

con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovuto 

agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
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Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 

2, terzo periodo, del D.L. n.446/1997; 

- La nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorre dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 

D E L I B E R A  

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo. 

2. Di approvare le tariffe e maggiorazioni relative all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle 

pubbliche affissioni, come indicato nell’allegato A). 

3. Di mantenere, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per le motivazioni indicate in premessa ai 

sensi del comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le tariffe dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al capo I del decreto legislativo 15 

novembre 1993, n. 507 stabiliti per i comuni di classe IV le seguenti maggiorazioni: 

a) del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si 

arrotondano a mezzo metro quadrato; 

b) del 130 per cento per le superfici ricadenti nella categoria speciale. 

4. Di dare atto:  

a) che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall’art 52, comma 

2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della Legge 

23/12/2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448; 

b) che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 

Regolamento Comunale e alle leggi vigenti. 

c) che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 

2007), il quale dispone 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”; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione: 

- Telematicamente, al Ministero dell’economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di legge; 

- a mezzo pec, alla Società San Marco S.p.A. concessionaria del servizio di gestione 

dell’Imposta sulla Pubblicità e delle Pubbliche affissioni. 

 

 

(fine testo delibera GC n. 29 del 13/02/2019) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Preso atto delle determinazioni assunta dalla Giunta Comunale come sopra riportato; 

 

Visto gli allegati verbali della Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 25/02/2019 e 

27/02/2019; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 (G.U. n. 28/02.02.2019), con il quale 

viene differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione (esercizio 

2019-2021) degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);  

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL)  dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI  e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo. 

2. Di approvare, come disposto dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 32 del 

13/2/2019, le tariffe e maggiorazioni relative all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle 

pubbliche affissioni, come indicato nell’allegato A). 

3. Di mantenere, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per le motivazioni indicate in premessa ai 

sensi del comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le tariffe dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al capo I del decreto legislativo 15 

novembre 1993, n. 507 stabiliti per i comuni di classe IV le seguenti maggiorazioni: 

a) del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si 

arrotondano a mezzo metro quadrato; 

b) del 130 per cento per le superfici ricadenti nella categoria speciale. 

4. Di dare atto:  

a) che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall’art 52, comma 

2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della Legge 

23/12/2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448; 

b) che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 

Regolamento Comunale e alle leggi vigenti. 

c) che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 

2007), il quale dispone 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 
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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”; 

5. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa: 

- Telematicamente, al Ministero dell’economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di legge; 

- a mezzo pec, alla Società San Marco S.p.A. concessionaria del servizio di gestione 

dell’Imposta sulla Pubblicità e delle Pubbliche affissioni. 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Il Presidente del Consiglio, prima di iniziare la discussione della proposta di delibera, propone la 

trattazione congiunta dei punti all’ ordine del giorno dal numero 4 al numero 7 inclusi. Tale 

proposta viene accettata all’unanimità. 

 

Visto gli allegati verbali della Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 25/02/2019 e 

27/02/2019; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m.i., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

Presenti ( 16 ): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, 

Di Matteo, Vailati, Zambon, Chiapella, Chiodo, Bruschi, Di Palma; 

 

Votanti ( 16 ): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, 

Di Matteo, Vailati, Zambon, Chiapella, Chiodo, Bruschi, Di Palma; 

 

Voti favorevoli ( 12 ): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, 

Rosso, Di Matteo, Vailati, Chiodo;  

 

Voti contrari ( 0 ) 

 

Astenuti (4 ): Zambon, Chiapella, Bruschi, Di Palma. 

 

resi in modo palese 

 

D E L I B E R A  
 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato: 

 

Presenti ( 16 ): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, 

Di Matteo, Vailati, Zambon. Chiapella, Chiodo, Bruschi, Di Palma; 

 

Votanti ( 16 ): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, Rosso, 

Di Matteo, Vailati, Zambon. Chiapella, Chiodo, Bruschi, Di Palma; 
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Voti favorevoli ( 12 ): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Colombo, Costa, Signorini, 

Rosso, Di Matteo, Vailati, Chiodo;  

 

Voti contrari (0 ) 

 

Astenuti (4 ): Zambon, Chiapella, Bruschi, Di Palma. 

 

resi in modo palese 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la propedeuticità al bilancio di previsione 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito consiliare. 

 

 



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

14

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

2019

Servizio Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/02/2019

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/02/2019

Servizio Entrate e Tributi

Data

Parere Favorevole

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06/03/2019  

“APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000)   

  

 

 

 

 

 

 

Il CONSIGLIERE 

ISABELLA ROSSO 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 
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Il documento è stato firmato da:

BELLAGAMBA PATRIZIA;1;75579038038270844262660329745882894081
ISABELLA ROSSO;2;104836
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Allegato  A 
 

 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO       Classe:  4
            

   TABELLA RELATIVA ALLE TARIFFE SULLA PUBBLICITA’ E D EL 
   DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019    

 Aumento tariffe :                   

 FINO AD UN METRO QUADRATO        0  % 
 

OLTRE UN METRO QUADRATO 
           

         50  % 

 CATEGORIA SPECIALE         130  % 

 A)  DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19 com ma 2)       

     Tariffa base per ciascun foglio 70x100          
     - per i primi 10 giorni        1,14 €  
     - per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione   0,34 €  

 Tariffa base per ciascun foglio oltre la dimensione 70x100          
     - per i primi 10 giorni        1,71 €  
     - per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione   0,51 €  

     MAGGIORAZIONI                
     - per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19, comma 3) 50%;  
     - per formati da 8 a 12 fogli (art. 19 comma 4)   50%;  
     - per formati oltre i 12 fogli (art. 19 comma 5)   100%.  

     DIRITTI D’URGENZA (art. 22 comma 9)          
                   

     Per le affissioni d’urgenza è dovuta la maggiorazione del 10% del     
     diritto con un minimo di per ogni commissione pari ad   38,73 €  

 B)  IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’            
                     

 Pubblicità ordinaria (art. 12)               
                    
    Fino   a 1 Fino   a 1 Fino   a 2 Fino   a 2 Fino   a 3 Fino   a  3 annuale   annuale 
    mese   mese  mesi opaca mesi  mesi opaca  mesi  opaca  luminosa  
    opaca   luminosa      luminosa      luminosa      
                    

 Mq 1  1,34 €   2,68 €   2,68 €  5,36 € 4,02 €  8,04 € 13,43 € 26,86 € 
 Da mq 1,5 a 5,5  2,02 €   4,04 €   4,04 €  8,08 € 6,06 €  12,12 € 20,15 € 40,30 € 
 Da mq 5,5 a 8,5  3,02 €   5,04 €   6,04 €  10,08 € 9,06 €  15,12 € 30,23 € 50,38 € 
 Super. a mq 8,5  4,03 €   6,05 €   8,06 €  12,10 € 12,09 €  18,15 € 40,30 € 60,45 € 
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Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 1 3, comma 1) 
 
(Vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla 
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati (per mq). 
 
 
 

Collocazione Annuale  
Opaca  

  

Interna/esterna mq 1 13,43 € 
Inter/ester da mq 1,5 a 5,5 20,15 € 
Esterna da mq 5,5 a 8,5 30,23 € 
Esterna super. a mq 8,5 40,30 € 

 

 
Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell ’impresa (art. 13, comma 3) 
 

Categoria Portata sup.3000 kg  Portata inf.3000 kg  Altri 
     
Autoveicoli 111,56 € 74,37 €  

Motoveicoli e altri non     
compresi nella preceden.    37,19 € 

categoria     
     

Veicoli con rimorchio 223,12 € 148,74 € 74,38 € 

 

 
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi 
 
a) Per conto terzi (per mq di superficie) (art. 14 commi 1 e 2) 
 

 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi Annuale 

     
Sino a 1 mq € 4,13 € 8,26 € 12,39 € 41,32 
> di 1 mq € 6,20 € 12,40 € 18,60 € 61,98 
 
b) Per conto proprio (per mq di superficie) (art. 14, commi 1 e 3) 
 

 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi Annuale 
Sino a 1 mq € 2,07 € 4,13 € 6,20 € 20,66 
> di 1 mq € 3,10 € 6,20 € 9,30 € 30,99 
 
 



 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO  
(Città Metropolitana di Milano) 

CAP 20068 - Via XXV Aprile, 1 - Tel. 02/51690.1 - Fax 02/55301469 
Cod. Fisc. 80101570150 - P. IVA 05802370154 

PEC: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
 

 

3 

 

 
 
Pubblicità effettuata con proiezioni (art. 14, comm a 4)  
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche) 
 

Per giorno Periodi fino a 30 giorni 3,87 € 
Per giorno Periodi oltre 30 giorni 1,94 € 

 
 
 
 
 
Pubblicità varia 

 
� Con striscioni (art. 15, comma 1) 

Periodi di 15 giorni o frazione: categoria normale 20,15 € 
 
� Con aeromobili o palloni frenanti (art. 15, commi 2 e 3) 

Aeromobili: per ogni giorno o frazione: 92,96 € 
Palloni frenanti: per ogni giorno o frazione: 46,48 € 

 
� Mediante distribuzione volantini e altro materiale, persone circolanti con cartelli 
o altri mezzi (art. 15, comma 4)  
Per ciascuna persona per ogni giorno o frazione: 3,87€ 

� Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5)   
Per ciascun punto fisso e per ciascun giorno o frazione : 11,63€ 
 
 
 






















