
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 
 
 

1 

 
COMUNE DI BUCCINASCO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 8 DEL 30-01-2019 
 

OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA 

PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER 

L’ANNO 2019  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

In data 30-01-2019, alle ore 9:30 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello 

risultano: 

 

  Presente Assente 
Sindaco Rino PRUITI X  

Vicesindaco David ARBOIT X  
Assessore Grazia CAMPESE X  
Assessore Mario CICCARELLI  X 
Assessore Emilio GUASTAMACCHIA X  
Assessore Rosa PALONE X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – Rino Carmelo Vincenzo Pruiti – assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno. 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

OGGETTO TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA 

PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

PER L’ANNO 2019 
 
Il Sindaco Rino Pruiti presenta la seguente proposta di deliberazione: 
 
VISTO il D.lgs. n. 507 del 15/11/1993, Capo I , che ha istituito l’Imposta Comunale sulla Pubblicità 

e diritti sulle pubbliche affissioni, e che prevede, oltre alla disciplina del tributo, modalità e limiti 
alla determinazione delle tariffe applicabili alle varie fattispecie del tributo;      
 
VISTO l’art. 30 comma 17 della L. n. 488 del 23/12/1999, che aveva consentito ai comuni di 
aumentare fino ad un massimo del 50% le tariffe-base contenute nel decreto n. 507;   
 
VISTA infatti la deliberazione G.C. n. 18 del 18/01/2007, che aveva utilizzato tale facoltà per 
aumentare le tariffe per adeguarle a quelle dei comuni limitrofi; 
 
CONSIDERATO che con l’art. 23 comma 7 del D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito dalla L. n. 

134 del 7/08/2012, la facoltà in parola è stata soppressa, ma che l’art. 1 comma 739 della L. n. 

208/2005 aveva fornito di quest’ultima norma un’interpretazione autentica che sembrava fare salvi 

gli aumenti già deliberati dai comuni, come nel nostro caso, alla data di entrata in vigore del 
decreto; 
 
CONSIDERATO però che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2018, in seguito ripresa dalla 
risoluzione n. 2/DF del 14/05/2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha seguito una 

diversa interpretazione, ritenendo illegittimo l’art. 1 comma 739 nella parte in cui estende la validità 

delle delibere già adottate dai comuni agli anni successivi al 2012; 
 
VISTO l’art. 1 comma 919 della L. n. 145 del 30/12/2018, che, allo scopo di dirimere la questione 

sorta, ha nuovamente consentito ai comuni di aumentare le tariffe-base previste dal decreto n. 
507/93, con l’eccezione delle superfici inferiori al metro quadrato; 
 
RITENUTO quindi necessario provvedere ad una nuova approvazione delle tariffe a suo tempo già 
approvate con la citata deliberazione n. 18/2007, dando atto che le nuove tariffe sono identiche alle 
precedenti, ad eccezioni di tutte quelle relative a superfici inferiori al metro quadrato, per le quali 
devono rimanere in vigore le tariffe base previste dal decreto n. 507/93; 
  
VISTO l’art. 3 comma 5, del D.lgs. n. 507 del 15/11/1993, come sostituito dall’art. 10 comma 1 lett. 
a) della L. n. 448 del 28/12/2001, che consente, in deroga alle norme vigenti, che le tariffe 
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possano essere approvate entro il 

31 marzo di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio del medesimo anno; 
 
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.lgs. n. 267 del 18/08/200, che attribuisce alla Giunta 

Comunale la competenza a deliberare in merito alle tariffe dei tributi locali; 
 
RITENUTO che tale intervento sulle tariffe in prossimità della scadenza ordinaria per il versamento 
dell’imposta, fissato al 31 gennaio, renda necessaria una proroga di tale termine, per consentire al 

concessionario i relativi adeguamenti e ai contribuenti un congruo termine per poter procedere al 
pagamento; 
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SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 
 
1. di determinare per il 2019, con decorrenza 1 gennaio, le seguenti tariffe per l’applicazione 

dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni: 
 
a)  pubblicità ordinaria (per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare): 
 superfici fino ad 1 mq: € 13,43 
 superfici eccedenti il mq: € 20,00 

 
b) pubblicità con veicoli di cui all’art. 13 comma 3 del D.lgs. n. 507/93 (per anno solare): 
 autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg: € 111,00 
 autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg: € 74,00 
 motoveicoli e autoveicoli non compresi nelle due precedenti categorie: € 37,00 
 veicoli circolanti con rimorchio; la tariffa dei punti precedenti è raddoppiata 

 
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi di cui all’art. 14 comma 1 del D.lgs. 507/93 (per 

ogni metro quadrato di superficie e per anno solare): 
 superfici fino ad 1 mq: € 41,32 
 superfici eccedenti il mq: € 61,00 

 
d) pubblicità effettuata con proiezioni di cui all’art. 14 comma 4 del D.lgs. 507/93 (per ogni 

metro quadrato di superficie e per anno solare): 
 superfici fino ad 1 mq: € 2,59 
 superfici eccedenti il mq: € 3,00 

 
e) pubblicità varia di cui all’art. 15 comma 2 del D.lgs. 507/93: € 92,00 

 
f) pubblicità di cui all’art. 15 comma 4 del D.lgs. 507/93, effettuata mediante distribuzione, 

anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone 
circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (per ogni giorno): € 3,00 

 
g) pubblicità di cui all’art. 15 comma 4 del D.lgs. 507/93, effettuata a mezzo di apparecchi 

amplificatori e simili (per ogni giorno): € 11,00 
 autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg: € 111,00 
 autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg: € 74,00 
 motoveicoli e autoveicoli non compresi nelle due precedenti categorie: € 37,00 

 
h) diritti sulle pubbliche affissioni di cui all’art. 19 comma 2 del D.lgs. 507/93 (per ogni metro 

quadrato di superficie e per giorno): 
 superfici fino ad 1 mq per i primi dieci giorni: € 1,14 
 superfici eccedenti il mq per i primi dieci giorni: € 1,70 
 superfici fino ad 1 mq per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: € 0,34 
 superfici eccedenti il mq per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: € 0,50 

 
2. di prorogare per il solo anno 2019 la scadenza per il versamento del tributo di cui al punto 1 della 
presente deliberazione al 31 marzo; 
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3. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente 

Regolamento di contabilità; 
 
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte; 
 
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

PER L’ANNO 2019”. 
 
Inoltre, 
 
CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nell’allegata proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 
del D.Lgs. n.° 267 del 18/8/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
RINO CARMELO VINCENZO PRUITI DIEGO CARLINO 

 

 

************************* 

 

 

La presente deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 30-01-2019, avente ad oggetto: 

“TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2019” viene pubblicata all'Albo pretorio on-

line dal 30-01-2019 per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DIEGO CARLINO 

 

Buccinasco, 30-01-2019 

 

 

 

La presente deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 30-01-2019, avente ad oggetto: 

“TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2019” è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DIEGO CARLINO 

 

Buccinasco, 30-01-2019 



COMUNE DI BUCCINASCO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 4 del vigente Regolamento di 

contabilità, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA¿ E DEI DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2019” si ritiene regolare sotto il profilo contabile. 

 

Ai sensi dell’art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

SULLA PUBBLICITA¿ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 

2019” si ritiene regolare sotto il profilo del rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di 

finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

 

Il Responsabile del Settore 
Economico Finanziario 

Fabio De Maio 
 

Buccinasco, 28-01-2019 



COMUNE DI BUCCINASCO 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente proposta di deliberazione avente 

ad oggetto: “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA¿ 

E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2019” si ritiene regolare 

sotto il profilo tecnico. 

 

Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla presente 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA¿ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI PER L’ANNO 2019”, si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

Il Responsabile del Settore 
ECONOMICO FINANZIARIO 

FABIO DE MAIO 
 

Buccinasco, 28-01-2019 


