
Beccegato Yvonne ASSESSORE Presente

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Pozzi Fernanda ASSESSORE Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di marzo alle ore 18:00, nella sede comunale si è

riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 05-03-2019

Pasolini Giuseppe ASSESSORE ESTERNO Presente

Croci Mauro SINDACO

Vavassori Mario ASSESSORE ESTERNO Presente

Presente

Presenti…:    5
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ilaria Favero, che  provvede alla redazione del

presente verbale.

Il Signor Rag. Mauro Croci, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

COMUNE DI SUMIRAGO
PROV. DI VARESE

OGGETTO:



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 E DELL’ART 147bis DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate ai fini
istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per
l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147bis del T.U.E.L.
ESPRIME PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente;
Nell’attestare l’esistenza della relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e
dell’art. 147bis del T.U.E.L.;
ESPRIME PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di
deliberazione ed i suoi allegati costituendo, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. vincolo sul bilancio
di previsione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 7 dicembre 2018 relativo al differimento al
28/02/2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali e
il successivo  Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, con il quale si dispone un
ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021, con contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio;

PREMESSO che:
il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità-

e il 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 Sumirago viene inquadrato nella classe V: comuni fino a 10.000 abitanti ai sensi-

del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/1995 è stato approvato il Regolamento per la-

disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con
successive modifiche ed integrazioni con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42/1999 e
29/2001;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 06.10.1994 sono state approvate le tariffe-

per l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
successivamente confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 25.01.2018;

-

VISTO l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che
prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al
capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e
le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

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, nonchè 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;
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DI APPROVARE con decorrenza 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 919,1.
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’aumento del 50 per cento delle tariffe e dei
diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro
quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, per le motivazioni
riportate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;

DI APPROVARE le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle2.
pubbliche affissioni per l’anno 2019 come da prospetto allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018;

RILEVATO che nel caso di specie è lo stesso legislatore ad avere introdotto la possibilità, a
decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del
1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato in un momento (1° gennaio
2019) in cui i comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione, pur non essendo
scaduto il relativo termine;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà disposta dall’articolo 1, comma 919, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’aumento del 50 per cento
delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al
metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, per le motivazioni
sopra esposte derivanti da ragioni normative che comportano il mutamento del contesto iniziale;

Dato atto che le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2019 sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 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’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del predetto D.Lgs. n. 446 del 1997;

PRESO atto dei pareri FAVOREVOLI sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Giunta Comunale n.19 del 05-03-2019 - COMUNE DI SUMIRAGO



DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 63.
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;

DI DEMANDARE al Settore Finanziario e al Concessionario dell’imposta comunale4.
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, società ICA tributi e Affini, per
gli adempimenti di competenza;

DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione5.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e s.m.i., al fine di procedere all’approvazione del bilancio di previsione nei termini
di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro Croci F.to Ilaria Favero

_______________________________________________________
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N.  287               registro pubblicazioni
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale
www.comune.sumirago.va.it di questo Comune il giorno _______13-03-2019_______ e vi rimarrà per
quindici  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.  n.267/2000 e articolo 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009.
Lì, _______13-03-2019_______

        Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Rosella Barneschi

______________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, contestualmente
alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito del Comune (art. 125, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267).
Lì, _______13-03-2019_______

        Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Rosella Barneschi

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune senza riportare, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 a far data dal 08-04-2019 .
Lì, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  Ilaria Favero

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, _______13-03-2019_______

Il Responsabile del Settore Affari Generali
         Dott.ssa  Rosella Barneschi
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COMUNI classe V - € 11,362

D.Lgs 507/1993 - D. Lgs. 446/1997 - DPCM 16/02/2001 - Legge 488/1999 art. 30 comma 17 - Legge 145/2018 art. 1 commi 917 e 919

aumento tariffe del +50% escluso superficie fino a 1 mq

ORDINARIA - LUMINOSA/ILLUMINATA (art. 7 commi 6 e 7; art. 12) *

pubblicità ordinaria

superficie ordinaria luminosa/illuminata

fino a mq 1 11.36€                              22.72€                              

superiore a mq 1 fino a mq 5,5 17.04€                              34.09€                              

supreiore a mq 5,5 fino a mq 8,5 25.56€                              42.61€                              

superiore a mq 8,5 34.09€                              51.13€                              

* per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ongi mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente

PUBBLICITA' CON VEICOLI (art. 13 comma 1)

pubblicità effettuata con veicoli in genere

INTERNO / ESTERNO VEICOLI

superficie ordinaria luminosa/illuminata

fino a mq 1 11.36€                              22.72€                              

superiore a mq 1 fino a mq 5,5 17.04€                              34.09€                              

supreiore a mq 5,5 fino a mq 8,5 25.56€                              42.61€                              

superiore a mq 8,5 34.09€                              51.13€                              

PUBBLICITA' SU AUTOVEICOLI (art. 13 comma 3)

pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli

SENZA RIMORCHIO

portata ordinaria luminosa/illuminata

inferiore a 3000 kg 74.37€                              148.74€                            

superiore a 3000 kg 111.55€                            223.11€                            

autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie 37.18€                              74.37€                              

CON RIMORCHIO

portata ordinaria luminosa/illuminata

inferiore a 3000 kg 148.74€                            297.48€                            

superiore a 3000 kg 223.11€                            446.22€                            

autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie 74.37€                              148.74€                            

PANNELLI LUMINOSI (art. 14  commi 1 e 2)

pubblicità effettuata con pannelli luminosi

PER CONTO PROPRIO

superficie annuale

fino a mq 1 16.53€                              

oltre 1 mq 24.79€                              

PER CONTO TERZI

superficie annuale

fino a mq 1 33.05€                              

oltre 1 mq 49.58€                              

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI LUMINOSE (art. 14 commi 4 e 5)

diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche

per ogni giorno

fino a 30 giorni 2.07€                                 

oltre 30 giorni 1.04€                                 

PUBBLICITA' CON STRISCIONI (art. 15 comma 1)

per ciascun metro quadro e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione 17.04€                              

PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15 commi 2 )

per ogni giorno o frazione 49.58€                              

PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI (art. 15 comma 3)

per ogni giorno o frazione 24.79€                              

PUBBLICITA' CON ALTRI MEZZI (art. 15 comma 4)

materiale pubblicitario, volantini, per sone circolanti con cartelli o altro

per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione 2.07€                                 

PUBBLICITA' SONORA (art. 15 comma 5)

apparecchi amplificatori e simili

per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione 6.20€                                 

COMUNE DI SUMIRAGO (VA)

allegato alla DGC 19 2019

TARIFFA  PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

annuale

annuale

 annuale 

 annuale 



DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNI classe V - € 11,362

D.Lgs 507/1993 - D. Lgs. 446/1997 -DPCM 16/02/2001 - Legge 488/1999 art. 30 comma 

17 - Legge 145/2018 art. 1 commi 917 e 919

aumento tariffe del +50% escluso superficie fino a 1 mq

FOGLIO 70 X 100 cm 

per ciascun foglio

per i primi 10 giorni 1.03€       

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0.31€       

per manifesti formati da più fogli (superiori a 1 mq) 

per ciascun foglio

per i primi 10 giorni 1.55€       

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0.46€       

MAGGIORAZIONI

per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19 comma 3) 50%

per formati da 8 fino a 12 fogli 50%

per formati oltre i 12 fogli 100%

DIRITTI DI URGENZA (art. 22 comma 9) 10%

minimo 38.73€     

COMUNE DI SUMIRAGO (VA)

allegato alla DGC 19 2019


