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OGGETTO:IMPOSTA

SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – TARIFFE ANNO 2020

L’ANNO DUEMILAVENTI

ADDÌ

DODICI

DEL MESE DI FEBBRAIO ALLE ORE 15.00 NELLA SALA COMUNALE SI È

RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

CERINI MIRELLA

SINDACO

BORRONI CRISTINA

ASSESSORE - VICE SINDACO

BETTONI GIANDOMENICO

ASSESSORE

CALDIROLI CLAUDIO

ASSESSORE

GIANI MARIA LUISA

ASSESSORE

VIALETTO GIULIANO

ASSESSORE

ASSENTE:
PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. CLAUDIO MICHELONE.

L’ARCH. MIRELLA CERINI - 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:
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D.lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., al Capo I, 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 ;
- il Comune di Castellanza appartiene alla Classe 4°: comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 10.03.1995 e successive modificazioni, è stato approvato
il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità – ICP e dei diritti
sulle pubbliche affissioni;
Dato atto che questo comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.lgs. 15.12.1997, n.
446 e s.m.i. di sostituire la con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Viste le disposizioni contenute al comma 919, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio per l’anno 2019 n.
145/2018 che 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, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati
dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni
di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.”;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2019 avente ad oggetto:“Imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Tariffe anno 2019.” con la quale sono state approvate le
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019;
Considerato:
• che la disposizione normativa indicata dal sopra citato comma 919 consente ai comuni di istituire una
maggiorazione, in sostituzione della precedente maggiorazione applicata ai sensi del comma 10,
dell’articolo 11, della Legge 449/97, che, per effetto della del comma 7 dell’articolo 23 del DL 83/2012,
risulta definitivamente abrogata, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 15/2018;
• che si rende necessario mantenere, anche per l’anno 2020, la maggiorazione indicata al comma 919
dell’articolo 1 della Legge 145/2018 al fine di rispettare il gettito consolidato dall’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e al fine anche di stanziare le somme necessarie al rimborso del
tributo per la parte relativa alla maggiorazione incassata negli anni d’imposta dal 2013 al 2018, sulla
base delle istanze presentate entro i termini di prescrizione;
Richiamato il comma 816 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 27.12.2019, n. 160 che istituisce il canone
patrimoniale di concessione che sostituirà, con decorrenza 1° gennaio 2021, la TOSAP, l’ICP, il diritto sulle
pubbliche affissioni ed il canone di concessione non ricognitorio;
Considerato che è previsto un emendamento al D.L. 30.12.2019, n. 162 “Decreto mille proroghe”, in fase di
approvazione, con l’inserimento all’art. 4, del comma 3bis, che assicura, per l’anno 2020, la vigenza dei
tributi di cui sopra, soppressi solo dal 2021;
Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e verificata la necessità, nell’ambito
delle politiche di bilancio, di mantenere le tariffe in vigore;
Ritenuto quindi necessario approvare, per l’anno 2020, il quadro delle tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e
del Diritto sulle Pubbliche Affissioni che troveranno applicazione dal 1° Gennaio 2020 con la conferma
dell’applicazione della maggiorazione del 50% delle tariffe sull’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo
metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 ;
Visti i prospetti di determinazione delle tariffe e dei diritti che si allegano al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
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Dato atto che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e la
gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione, sino al 31.12.2020, alla Società SAN
MARCO S.p.a.;
Visti:
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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 cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 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 n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l’annualità precedente;
• l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011 e s.m.i, che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 Marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020/ 2022;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante
la copertura finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni in premessa, per l’anno 2020, la maggiorazione nella misura del 50%
delle tariffe sull’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori
al metro quadrato dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi
del comma 919 dell’articolo 1 della Legge 145/2018;

2. di determinare per l’anno 2020, le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle
pubbliche affissioni così come indicato nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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TABELLA RELATIVA ALLE TARIFFE SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020
Aumento tariffe :
FINO AD UN METRO QUADRATO
OLTRE UN METRO QUADRATO

0

%

50

%

A) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19 comma 2)
Tariffa base per ciascun foglio 70x100
- per i primi 10 giorni
- per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione

1,14 €
0,34 €

Tariffa base per ciascun foglio oltre la dimensione 70x100
- per i primi 10 giorni
- per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione

1,71 €
0,51 €

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

50%;
50%;
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
mese
mese
mesi
mesi
mesi
mesi
opaca
opaca
luminosa opaca
luminosa opaca
luminosa

Mq 1
Da mq 1,5 a 5,5
Da mq 5,5 a 8,5
Super. a mq 8,5

1,34 €
2,02 €
3,02 €
4,03 €

2,68 €
4,04 €
5,04 €
6,05 €

2,68 €
4,04 €
6,04 €
8,06 €

5,36 €
8,08 €
10,08 €
12,10 €

4,02 €
6,06 €
9,06 €
12,09 €

8,04 €
12,12 €
15,12 €
18,15 €

13,43 €
20,15 €
30,23 €
40,30 €

annuale
luminosa

26,86 €
40,30 €
50,38 €
60,45 €

Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13, 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
Interna/esterna mq 1
Inter/ester da mq 1,5 a 5,5
Esterna da mq 5,5 a 8,5
Esterna super. a mq 8,5

Annuale
Opaca
13,43 €
20,15 €
30,23 €
40,30 €

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

Categoria

Portata sup.3000 kg Portata inf.3000 kg
,

Autoveicoli

€

,

€

Motoveicoli e altri non
compresi nella preceden.
categoria
,

Veicoli con rimorchio

€

,

Altri

€

,

€

,

€

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

Sino a 1 mq
> di 1 mq

Fino a 1 mese

Fino a 2 mesi

Fino a 3 mesi

Annuale

€ 4,13
€ 6,20

€ 8,26
€ 12,40

€ 12,39
€ 18,60

€ 41,32
€ 61,98

Fino a 3 mesi
€ 6,20
€ 9,30

Annuale
€ 20,66
€ 30,99

b) Per conto proprio (per mq di superficie) (art. 14, commi 1 e 3)

Sino a 1 mq
> di 1 mq

Fino a 1 mese
€ 2,07
€ 3,10

Fino a 2 mesi
€ 4,13
€ 6,20

Pubblicità effettuata con proiezioni (art. 14, comma 4)
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)
Per giorno Periodi fino a 30 giorni
Per giorno Periodi oltre 30 giorni

3,87 €
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:
Palloni frenanti: per ogni giorno o frazione:

92,96 €
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:
➢ Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5)
Per ciascun punto fisso e per ciascun giorno o frazione :

3,87 €

11,63 €
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
IL SINDACO
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MIRELLA CERINI

F.TO

CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Castellanza, lì

18.02.2020

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:
ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno

IL

03.03.2020

RESPONSABILE
SETTORE
AFFARI
F.TO M. BEATRICE COLOMBA

GENERALI

è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il ………………………………………… (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. ……………………… a seguito di ………………………………

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

M. BEATRICE COLOMBA

