
 

 

COPIA 
COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 4 
del: 30.01.2020 
Trasmessa il 11/02/2020 
al ALBO prot. n. 743 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  IMPOSTA  SULLA PUBBLICITÀ E 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2020           

 

             L’anno duemilaventi oggi trenta di gennaio alle ore 11.00  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

SASSI COMM. ELIO IVO P 

RABACCHI DANTE P 

TOJALLI DEA P 

ANTICHI MAURO A 

BIGONI TIZIANA P 

    

    

  

  Totale presenti   4  

  Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA  

Il Sig. SASSI COMM. ELIO IVO - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 

VISTO l’art. 3, comma 5 della Legge 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, di revisione 

ed armonizzazione di tributi comunali tra cui l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche 

affissioni;  

 
VISTO in particolare al Capo I del citato D.Lgs.n.507/1993 l’ art.3 e gli artt.dal 12 al 22, disciplinanti 

l’applicazione delle tariffe per l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e la loro 

graduazione, per ogni fattispecie impositiva, in relazione alla classe di appartenenza del Comune; 

 

DATO ATTO che il nostro Comune rientra all’interno della quinta classe; 

 

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n.51 del 21/02/2002, con la quale sono state 

approvate le tariffe del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2002; 

 

DATO ATTO che tali tariffe sono state riconfermate anche per gli anni successivi fino al 2006; 

 

RICHIAMATA, altresì,  la propria deliberazione n.116 del 21/12/2006 con la quale si determinavano le 

tariffe servizio pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2007, già confermate per l’anno 2019 con 

delibera n.1 del 19/01/2019; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2020  le tariffe di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che 

erano in vigore nell’anno 2019, in base al prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 
RICHIAMATO l’art.15-bis del DL n.34/2019 convertito con legge n.58/2019 che modifica l’art.13, comma 

15, del DL n.201/2011 “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo 

periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021”;  

 

RICHIAMATO altresì l’art 15-ter che recita “ A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”. 

 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000; 

 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulla presente deliberazione 

hanno preventivamente espresso parere favorevole: 

- in ordine alla regolarità tecnica il Responsabile del servizio interessato; 

- in ordine alla regolarità contabile il Responsabile del servizio finanziario;  

 

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi;  

 

DELIBERA 
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Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate: 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2020, relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità ed al 

diritto sulle pubbliche affissioni, le tariffe in vigore nell’anno precedente, così come riportato 

nell’allegato quadro generale riepilogativo che forma parte integrante e sostanziale alla presente 

delibera; 

 
2. DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi al 

presente atto. 

 
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  

F.to BIGONI TIZIANA 
__________________________ 

  
 
 

 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to RAZZOLI RAG. BRUNELLA 

__________________________ 

 

=================================================================================== 
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Letto e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
F.to SASSI COMM. ELIO IVO 
…………………………..     IL SEGRETARIO 
       F.to  DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 
        ……………………… 
====================================================================== 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 
 
Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

      DOTT. MARILIA MOSCHETTA 
 
====================================================================== 
 

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

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 11/02/2020,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 743 in data 11/02/2020 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .     

 

  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 

_________________________ 



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 4 del 30/01/2020  

 

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA’ PER COMUNI DI CLASSE 

V 

 

A) DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI       art.19.2 

 

 

Tariffa base per ciascun foglio 70x100 

 

Per i primi 10 giorni      1,362 

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione  0,409 

 

MAGGIORAZIONI:  Per commissioni inferiori a 50 fogli (art.19.3) 50% 

   Per formati da 8 a 12 fogli (art.19.4)   50% 

   Per formati oltre i 12 fogli (art.19.5)   100% 

 

DIRITTI DI URGENZA (art.22.9)    34,08 

 

 

B) IMPOSTA PUBBLICITA’ 

 

 

1 – PUBBLICITA’ ORDINARIA        art.12 

 

 

 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi Annuale 

Superficie Opaca luminosa Opaca luminosa Opaca luminosa Opaca luminosa 

Mq 1 1,363 2,726 2,726 5,453 4,090 8,180 13,634 27,268 

Da mq 1,5 a mq 5,5 1,499 2,999 2,999 5,998 4,499 8,998 14,997 29,994 

Da mq 5,5 a mq 8,5 2,249 3,749 4,499 7,498 6,748 11,247 22,495 37,493 

Superiore a mq 8,5 2,999 4,499 5,998 8,998 8,998 13,497 29,994 44,991 

 

 

 

 

2 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE    art.13.1 

(vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie 

complessiva dei mezzi pubblicitari installati – per mq) 

 

 

    Annuale 

Collocazione       Opaca  

Int/est  mq 1       13,634  

Int/est da mq 1,5 a 5,5       14,997  

esterna da mq 5,5 a 8,5       22,495  

Esterna superiore a 8,5       29,994  

 

 

 

 



3 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA  

            art.13.3 

 

CATEGORIA PORTATA ALTRI 

 Sup. 3.000 kg Inf. 3.000 kg  

Autoveicoli 98,163 65,441  

Motoveicoli e altri non 

ricompresi nella 

precedente categoria 

 

 

 

  

 

32,720 

 

Veicoli con rimorchio 196,326 130,882 65,440 

 

4 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON MEZZI LUMINOSI     

 

 

a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie)      art.14.1.2 

 

 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi annuale 

 CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 

 Normale speciale Normale speciale Normale speciale Normale speciale 

Sino a 1 mq 3,966  7,932  11,898  39,663  

> a 1 mq 4,362  8,725  13,088  43,628  

 

 

b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie)      art.14.1.3 

 

 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi annuale 

 CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 

 Normale speciale Normale speciale Normale speciale Normale speciale 

Sino a 1 mq 1,983  3,966  5,949  19,831  

> a 1 mq 2,181  4,362  6,544  21,814  

 

 

5 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI     art.14.4 

(diapositive, proiezioni luminosi o cinematografiche) 

 

PER GIORNO 

PERIODI FINO A 30 GG PERIODI OLTRE 30 GG 

CATEGORIA CATEGORIA 

Normale Speciale Normale Speciale 

2,725  1,362  

 

6 – PUBBLICITA’ VARIA 

 

a) CON STRISCIONI         art.15.1 

 

PERIODI di 15 gg o frazioni 

CATEGORIA 

Normale Speciale 

14,997  



 

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI      art.15.2.3 

 

AEROMOBILI PALLONI FRENATI 

Per ogni giorno o frazione Per ogni giorno o frazione 

65,441 32,720 

 

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE 

PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI    art.15.4 

 

 

PER CIASCUNA PERSONA 

Per ogni giorno o frazione 

2,725 

 

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI   art.15.5 

 

PER CIASCUN PUNTO FISSO E 

PER CIASCUN GIORNO O 

FRAZIONE 

CATEGORIA 

Normale Speciale 

8,179  

 

 

 

 

 

 
 

  


