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________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L`APPLICAZIONE DELL`IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L`ANNO 2019. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

L’anno 2019, addì 15, del mese di Gennaio, alle ore 13.30, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco SI 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  IMBIMBO IRIS. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L`APPLICAZIONE 
DELL`IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI PER L`ANNO 2019. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  Visto il D.Lgs. n. 507/1993, concernente la 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; 
 
 Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto D. Lgs. n. 507/1993, che reca la tariffa dell'imposta 
da applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 
qualsiasi altro mezzo; 
 
 Visto l'art. 37 del medesimo D. Lgs. n. 507/1993, il quale prevede che le tariffe in materia di 
imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
 Preso atto della rideterminazione tariffaria prevista dal DPCM del 16 febbraio 2001 e atteso 
che il comma 10, dell’art. 11, della legge 27/12/1997, n. 449, ha previsto la facoltà di aumentare 
fino ad un massimo del 20% le tariffe dei suddetti tributi a decorrere dal 01/01/1998 e che, con 
decorrenza 01/01/2000, il comma 17, dell’art. 30, della legge 23/12/1999, ha elevato fino al 50% 
l’aumento applicabile alle sole superfici superiori al metro quadrato; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
 
• Giunta Comunale n. 2 del 8/1/1998 con cui variava del 20%, con effetto dal 1/01/1998, le tariffe 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per le superfici 
inferiori al metro quadrato; 

• Giunta Comunale n. 4 del 18/1/2000 con cui variava del 50%, con effetto dal 1/01/2000 le 
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per le 
superfici superiori al metro quadrato; 

 
 Preso atto che gli aumenti deliberati dal Comune di Rivalta di Torino sono venuti meno a 
partire dal 2013, per effetto dell'articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno  2012,  n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha abrogato le disposizioni recate 
dall’articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, e dell’interpretazione costituzionalmente 
orientata della successiva norma di deroga (comma 739, art.1, della legge n. 208/2015) recata dalla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018; 
 
 Visto l’art. 1 – comma 919 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 che reintroduce a partire 
dal 1/01/2019 la facoltà per i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici 
superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle 
pubbliche affissioni; 
 
 Considerato che per il Comune di Rivalta di Torino l’aumento delle tariffe si rende 
necessario per il mantenimento degli attuali standard qualitativi nei servizi erogati; 
 



 Ritenuto quindi necessario avvalersi della facoltà di aumentare le tariffe base dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. n. 507/1993, nella 
misura del 50%, così come previsto dall’art. 1 – comma 919 della legge n. 145 del 30 dicembre 
2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31/12/2018, n. 302 -Supplemento ordinario n. 62  
 
 Visto il prospetto delle tariffe, allegato a far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
 Viste le normative vigenti in materia. 
 
 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 
 
 Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese. 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. Di determinare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni a decorrere dall’anno 2019 incrementando, per i motivi specificati in premessa, le 
tariffe base di cui al D. Lgs. n. 507/1993, per le superfici superiori al metro quadrato, nella 
misura del 50%, come da prospetto allegato a fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
 
Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente 
deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma 
dell’art. 134, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.  
 
 

* * * 
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2019

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/01/2019

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Tonino Salerno

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/01/2019

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

de RUGGIERO NICOLA 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 29/01/2019 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000. 

 

Rivalta di Torino, 29/01/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 

 

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/01/2019 , ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs. 267/2000,  in quanto: 

 

 

x resa immediatamente eseguibile, 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Rivalta di Torino, 29/01/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 

 

 

 

 


