
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 20 del 27/03/2019 

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

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 15:00 nella sede comunale, si 
è riunita la GIUNTA COMUNALE previa partecipazione ai Sigg.: 

MELUZZI DANIELE
DELLA GODENZA LUCA
MORINI GIOVANNI
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 5 Assenti n. 0 

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig . SINDACO MELUZZI DANIELE 
.nella  sua  qualità  di  SINDACO  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  alla  quale 
partecipa con funzioni di verbalizzante SEGRETARIO PUPILLO MARCELLO. 
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

 

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

 

Normativa:

- Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Stabilità 2019);
- Legge 28.12.2015 n. 208;
- D.L. 22 06.2012 n. 83;
- Legge 27.12.2006 n. 296;
- DPCM 16.02.2001; 
- Legge 23.12.2000 n. 388 e Legge n. 448/2001;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Legge 23.12.1999, n° 488;
- Legge 27.12.1997, n° 449; 
- D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
- D.Lgs. 15.11.1993 n° 507;
 

Precedenti:

- atto  G.C.  n.  90  del  25/02/94,  con  il  quale  venivano  approvate  le  tariffe  dell’imposta  sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 01/01/1994, poi rideterminate per 
effetto del D.P.C.M. n. 388 del 16/02/2001;

- atto G.C. n. 176 del 21.12.2006 concernente l’aumento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 01.01.2007;

 

Motivo del provvedimento:

Premesso 

- che il D.Lgs. n. 507/1993 ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto  
sulle pubbliche affissioni, prevedendo le specifiche misure di tariffe da applicare in base alla classe 
demografica dei Comuni;

- che  la  Legge  27.12.1997,  n°  449  ha  consentito  ai  comuni,  a  decorrere  dal  01.01.1998,  di 
aumentare le tariffe ed il diritto di cui al capo I° del D.Lgs. n. 507/1993 fino ad un massimo del  
20%;

- che  la  Legge  23.12.1999,  n°  488  ha  modificato  la  disposizione  contenuta  nella  L.  449/97 
prevedendo  la  facoltà  di  aumentare  le  tariffe  dell’imposta  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle 
pubbliche  affissioni  fino  ad  un  massimo  del  50% a  decorrere  dal  01.01.2000  per  le  superfici 
superiori al metro quadrato con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;

- che  il  DPCM  16  febbraio  2001,  in  vigore  dal  2002  ha  rideterminato  la  tariffa  dell’imposta 
comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993;
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Richiamate le deliberazioni G.C. n. 90 del 25.02.1994 e n. 176 del 21.12.2006, con cui sono state 
stabilite  rispettivamente  le  tariffe base  (poi  rideterminate  per  effetto  del  D.P.C.M.  n.  388  del 
16/02/2001) e gli aumenti delle tariffe base dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni fino al 20%;

 

Rilevato che  la  Corte  Costituzionale  con  sentenza  n.  15/2018,  dichiarando  la  legittimità 
costituzionale del comma 739 della L. 208/2015 e mantenendo salvi gli aumenti tariffari deliberati o 
tacitamente rinnovati fino alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 (26.06.2012) e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 2/DF del 14.05.2018, hanno stabilito che i 
Comuni  a  partire  dall’anno  2013  non  erano  più  legittimati  ad  introdurre  o  confermare  anche 
tacitamente le maggiorazioni di cui all’art. 11 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449, di cui si è  
avvalso il Comune di Castel Bolognese con la deliberazione sopra citata; 

 

Considerato che, per quanto sopra esposto, trovano applicazione con decorrenza dal 01.01.2019 le 
tariffe di cui al D.lgs. n. 507/1993 come riformulate dal D.P.C.M. del 16.02.2001;

 

Richiamato il disposto dell’articolo 1 comma 919 della Legge di Stabilità 2019 (n. 145/ 2018) il 
quale 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 aumentati 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.” 

 

Ritenuto opportuno,  anche  al  fine  di  salvaguardare  il  gettito  derivante  dall’applicazione 
dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  a  decorrere  dal 
01.01.2019  ridefinire  le  tariffe  e  i  diritti  di  cui  al  capo I  del  D.Lgs.  n.  507/1993  e  ss.mm.ii.  
applicando l’incremento del 30% per le superfici superiori al metro quadrato; 
 

Richiamato l’art.  42 comma 1 lettera f) della L. n. 267/2000 che esclude dalla competenza dei 
Consigli Comunali la determinazione delle tariffe relative ai tributi;

 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni;  

 

Visto l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 
8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l’art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che 
prevedono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni,  
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

Considerato che  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2019/2021  è  stato 
differito  al  28.02.2019  dal  D.M. 07.12.2018  e  ulteriormente  prorogato  al  31.03.2019  dal  D.M. 
25.01.2019;
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Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione 
delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

 

Visto il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  n.  12  del  27.12.2018 di 
conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2019 alla D.ssa 
Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente 
incaricato;

 

Visto il  Decreto  del  Sindaco  del  Comune  di  Castel  Bolognese  n.  1  del  02.01.2019  relativo 
all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2019 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in 
relazione alle funzioni conferite;

 

Tanto premesso e considerato, vista la tabella di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e 
visti che lo compongono; 

 Pertanto,
 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 
D E L I B E R A

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  applicare  alle  tariffe  base  dell’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità  e  del  diritto  sulle 
Pubbliche Affissioni stabilite  con il  D.P.C.M. del  16.02.2001,  l’aumento del  30 % come 
previsto dall’art. 1 comma 919 della L. 145/2018; 

3) di approvare,  per le motivazioni di  cui in premessa, che espressamente si  richiamano le 
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui 
all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
                                        

4) di dare atto che le tariffe, così determinate, hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

5) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle  
Finanze ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui all’articolo 13,  comma 15 del  D.L. n.  201/2011 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

6) di  dare  atto  che,  in  osservanza  del  Decreto  del  Presidente  dell’Unione  della  Romagna 
Faentina n. 12 del 27.12.2018, in sostituzione della titolare della funzione D.ssa Cristina 
Randi attualmente assente, sottoscrive il presente documento la D.ssa Chiara Cavalli;

7) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e ha effetti 
diretti  sulla  situazione  economico  –  finanziaria  dell’ente,  in  relazione  alla  disciplina  di 
un'entrata tributaria; 

Successivamente
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 D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del  
Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Verbale n. 13 del 27. 03. 2019 

Deliberazione n. 20 del 27/03/2019 

IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

IL SEGRETARIO 
PUPILLO MARCELLO
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DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93   E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 145/2018 COMMA 919

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO

CASTEL BOLOGNESE

COMUNE DI CLASSE V CAT. SPEC.

Aumento 30,00%

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG 1,03 1,34

0,31 0,40

Manifesti di cm. 70 x  100  Fogli 1

Manifesti di cm. 100 x 140  Fogli 2

Manifesti di cm. 140 x 200  Fogli 4

Manifesti di m. 6 x 3  Fogli 24

Fino a gg.: 10 15 20 25 30

Superfici inferiori a mq. 1 1,03 1,34 1,65 1,96 2,27

Superfici superiori a mq. 1 1,34 1,75 2,15 2,55 2,95

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA                                     25,82

ART. 19  - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

Superfici 
inferiori a 

mq. 1

Superfici superiori 
a mq. 1

TARIFFA PER IL PERIODO 
SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O 
FRAZIONE

�Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
�Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
�Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93   E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 145/2018 COMMA 919

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE V CAT. SPEC.

Aumento 30,00% (superfici SUPERIORI al mq)

Aumento per luminosa 100,00%

TIPO 2mesi o frazione 3 mesi o frazione 1 ANNO Aumento per mq

1,14 2,27 3,41 11,36

1,48 2,95 4,43 14,77

2,22 4,43 6,65 22,16 50,00%

2,95 5,91 8,86 29,54 100,00%

LUMINOSA Superfici fino a mq. 1,00 2,27 4,54 6,82 22,72

2,95 5,91 8,86 29,54

3,69 7,39 11,08 36,93

4,43 8,86 13,29 44,31

 

N.B. :

74,37

74,37

49,58

49,58

24,79

ART. 12 – PUBBLICITÀ ORDINARIA – TARIFFA PER OGNI MQ. E  PER OGNI ANNO SOLARE

1mese o 
frazione

ORDINARIA Superfici fino a mq. 
1,00

ORDINARIA Superfici comprese tra 
mq. 1,01 e 5,50

ORDINARIA Superfici comprese tra 
mq. 5,50 e mq. 8,50

ORDINARIA Superfici superiori a 
mq. 8,50

LUMINOSA Superfici comprese tra 
mq. 1,01 e 5,50

LUMINOSA Superfici comprese tra 
mq. 5,50 e mq. 8,50

LUMINOSA Superfici superiori a mq. 
8,50

�Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%

�Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100%

ART. 13 comma 3 – PUBBLICITÀ SU AUTOMEZZI ADIBITI AI TRASPORTI DELL’AZIENDA – 
TARIFFA ANNUALE 

�AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30  q.li
�RIMORCHI CON  PORTATA SUPERIORE A 30 q.li
�AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li
�RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li

�MOTOVEICOLI E VEICOLI  NON COMPRESI NELLE 
PRECEDENTI CATEGORIE
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                  (TARIFFA per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

2mesi o frazione 3 mesi o frazione 1 ANNO Aumento per mq

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1,00 3,31 6,61 9,92 33,05

4,30 8,59 12,89 42,97

                (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

               

2,07

 

Fino a 15 gg Fino a 30 gg Fino a 45 gg Fino a 60gg Aumento per mq

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1,00 11,36 22,72 34,09 45,45

14,77 29,54 44,31 59,08

 ART. 15 commi 2, 3, 4, 5 

Tariffa al giorno 49,58

Tariffa al giorno 24,79

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,07

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 6,20

ART. 14 comma 1 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

1mese o 
frazione

ORDINARIA Superfici superiori a 
mq. 1,00

ART. 14 comma 4 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

�Per ogni giorno di esecuzione     TARIFFA categoria normale

ART. 15 comma 1 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI 
CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE - TARIFFA PER OGNI MQ

ORDINARIA Superfici superiori a 
mq. 1,00

�PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO 
MANIFESTINI, ECC.

�PUBBLICITÀ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

�PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI 
MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE 
CIRCOLANTI CON CARTELLI

�PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)
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Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 137
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 21/03/2019 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

CAPRI CINZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2019 / 137
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/03/2019 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
CAVALLI CHIARA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2019 / 137
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

-  vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
75/2019 del 18/1/2019;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che …..........................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 22/03/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO /
IL RESPONSABILE DELEGATO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 27/03/2019

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 28/03/2019.

Li, 28/03/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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