
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   11   DEL    06  Febbraio  2019

OGGETTO:
IMPOSTA  DI  PUBBLICITA’  E  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  - 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019        
        

L’anno 2019 Il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 09:20, convocata con appositi avvisi, si è 
riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia Sindaco P
2. Marzocchini Gianmarco Vice Sindaco P
3. Dittamo Luca Assessore P
4. Maioli Monica Assessore P
5. Testi Fabio Assessore A
6. Veneri Elena Assessore P

Presenti: 5 Assenti giustificati: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Gandellini Stefano 

 Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 11 DEL 06/02/2019

IMPOSTA  DI  PUBBLICITA’  E  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  - 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019        
        

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 507/1993 - Capo I -  con il quale è stata istituita la nuova disciplina e sono 
stabilite le nuove tariffe  dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO,  altresì,  il  DPCM  16/02/2001  che  ha  rideterminato  la  tariffa  per  la  pubblicità 
ordinaria;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate  secondo la classe demografica di appartenenza del 
Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali disposizioni, 
sono determinate in misura fissa, salvo le diverse maggiorazioni facoltative applicabili solamente 
dai Comuni con flussi turistici e dai Comuni rientranti nelle prime tre classi demografiche;

VERIFICATO che la popolazione del Comune di Correggio  al 31.12.2017 è di  25.667 unità  e che 
pertanto rientra nella classe IV (quarta);

RITENUTA la  propria  competenza  a  deliberare  le  tariffe  e  le  aliquote  dei  tributi  in  virtù  del 
disposto degli artt. 48 e 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 ;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 ha dichiarato l’illegittimità 
delle  maggiorazioni  fino  al  50%  sull’imposta  di  pubblicità  deliberate,  anche  tacitamente,  dai 
Comuni a partire dal 2013, benchè difatti sia stata confermata la legittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 739 della legge 208/2015 che aveva la funzione di salvaguardare proprio le delibere dei 
Comuni che avevano già deliberato la maggiorazione;

CONSIDERATO altresì che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 160 del 17/12/1999 avente ad oggetto: ” Tariffe imposte di 
pubblicità e  diritti sulle pubbliche affissioni – decorrenza 1° gennaio 2000” sono stati deliberati 
incrementi sulle tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 del 20% sia sull’imposta di pubblicità che 
sul diritto sulle pubbliche affissioni;
- con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 29/11/2002 avente ad oggetto: “ Determinazione 
tariffe imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni – decorrenza 1° gennaio 2002” sono stati 
deliberati incrementi sulle tariffe per la pubblicità ordinaria per superfici superiori al metro quadrato 
di un’ulteriore 30% rispetto agli aumenti già deliberati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 5/12/2005 avente ad oggetto: “ Imposta di pubblicità e 
diritti  sulle pubbliche affissioni  – Approvazione tariffe anno 2006” è stato previsto un ulteriore 
aumento di circa il 9% rispetto a quello già deliberato solo sui diritti sulle pubbliche affissioni;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019)  che al comma 919 dell'art. 1 
prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. nr. 
507/1993  possono essere aumentati dagli enti locali  fino al 50% per le superfici superiori al metro 
quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;
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DATO  ATTO  che  il  succitato  comma  919  dell’art.  1  della  legge  145/2018  non  ripristina 
integralmente la facoltà di aumento perché non considera gli aumenti fino al 20% che potevano 
essere disposti, in base all’abrogato art. 11, comma 10 della legge 449/1997, per le superfici fino ad 
un metro quadrato e per le tariffe non commisurate al metro quadro;

VISTO il  vigente Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell'imposta  sulla  pubblicità  e  del 
diritto  sulle  pubbliche  affissioni, approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  177  del 
13/10/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno, al fine di rispristinare, ove consentito dalla normativa esistente, le tariffe ed 
i diritti  vigenti  fino al 2018 e lasciare inalterati,  pertanto,  i  valori  in essere sino all’anno 2018, 
confermando l’incremento  -  rispetto  a quanto originariamente previsto al  Capo I del  D.Lgs. nr. 
507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso che si arrotondano al 
mezzo  metro quadrato -  del  50% le  tariffe  sull’imposta  di  pubblicità   e del  30% i  diritti  sulle  
pubbliche affissioni;

VISTO l’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli enti locali, per l’esercizio 2019;

VISTO il comunicato del 24 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno che avverte che è in corso di 
perfezionamento il decreto che stabilisce l’ulteriore differimento al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente 
ad  oggetto  ”Approvazione  nuova  convenzione  tra  i  comuni  di  Campagnola  Emilia,  Correggio, 
Fabbrico,  Rio  Saliceto,  Rolo,  San Martino  in  Rio  e  l’Unione Comuni  Pianura  Reggiana  per  il 
trasferimento del servizio tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio”, 
con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi 
e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione 
che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza 
dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali 
rimane  in  capo  ai  singoli  Comuni,  che  tuttavia  si  impegnano  a  garantire  il  massimo  di 
armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti  gestionali  dei tributi  (attività di riscossione, 
accertamento e liquidazione)”;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.: 

 favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni 
Pianura  Reggiana  individuato  con  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  Comuni  Pianura 
Reggiana n. 2   del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento 
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del servizio tributi -  in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;

 favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze in ordine alla regolarità 
contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti  o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA 

1) al fine di rispristinare, ove consentito dalla normativa vigente, le tariffe ed i diritti vigenti fino al 
2018 e lasciare inalterati, pertanto, i valori in essere sino all’anno 2018, di confermare l’incremento 
-  rispetto  a  quanto  originariamente  previsto  al  Capo I del  D.Lgs.  nr.  507/1993 per  le  superfici 
superiori al metro quadrato e le frazioni di esso che si arrotondano al mezzo metro quadrato - del 
50% le tariffe sull’imposta di pubblicità  e del 30% i diritti sulle pubbliche affissioni,  a decorrere 
dal 1/1/2019;

2) di dare atto che le tariffe per imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni da applicare 
dal  1°  gennaio  2019  sono  quelle  indicate  nell'allegata  tabella  (Allegato  A)  che  forma  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)  di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  della  Economia  e  Finanze-
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, a cura del funzionario Responsabile del Servizio Tributi;

Successivamente con separata, apposita votazione dall’esito unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Malavasi Ilenia F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)

Pag.5 di 5



 
 
TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 
         PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 01/01/2019 
 
 
 
PUBBLICITA' ORDINARIA                TARIFFE    EURO    
                                          
 
1) insegne, cartelli, locandine, targhe 
   stendardi, altri mezzi non previsti in 
   altri articoli (al mq./anno solare): 
 
   superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50                                    20,14  
   superfici fino a mq. 1                                                                     13,43 
 
 
2) la pubblicita' al punto 1) con durata 
   non superiore a 3 mesi (al mq./mese) 
 
   superfici comprese tra mq.1,01 e 5,50                                      2,01 
   superfici fino a mq. 1                                                                      1,34 
 
 
 3) pubblicita' effettuata mediante  
   affissioni dirette, anche per conto  
   altrui, di manifesti e simili su strutture  
   adibite alle esposizioni di tali mezzi  
    (al mq/anno solare)                                                                 
   superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50                                    20,14  
   superfici fino a mq. 1                                                                     13,43 
 
4) la pubblicita' al punto 3) con durata 
   non superiore a 3 mesi (al mq./mese) 
 
   superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50                                     2,01  
   superfici fino a mq. 1                                                                      1,34  
 
 
5) per pubblicita' di cui al punto 1) con  
   superficie compresa fra 5,5 e 8,5 mq.                                      30,21 
   (al mq./anno solare) 
 
 
6) per pubblicita' di cui al punto 1) con 
   superficie superiore a 8,5 mq.                                             40,28 
   (al mq./anno solare) 
 
 
 
 
 
  



 
 
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI   TARIFFE EURO  
 
 
7) pubblicita' visiva per conto altrui o  
   proprio, all'interno o all'esterno di  
   veicoli in genere, battelli, barche o  
   vetture autofilotranviarie     
   (al mq./anno solare) 
 
   superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50                                   20,14 
   superfici fino a mq. 1                                                                    13,43 
 
 
 
8) pubblicita' esterna ai veicoli di cui  
   al punto 7) compresa fra 5,5 e 8,5 mq.                                   30,21  
   (al mq./anno solare) 
 
 
 
9) pubblicita' esterna ai veicoli di cui 
   al ponto 7) superiore a mq. 8,5                                            40,28 
   (al mq./anno solare) 
 
 
 
10)pubblicita' per conto proprio su  
   veicoli di proprietà dell'impresa o 
   adibiti ai trasporti per conto proprio  
   con portata superiore a 3000 kg.                                           74,37 
   (anno solare)  
 
 
 
11) pubblicita' di cui al punto 10 con  
    portata inferiore a 3000 Kg.                              49.58 
    (anno solare)  
 
 
 
12) pubblicita' di cui al punto 10  
    utilizzando motoveicoli                                            24,79 
    (anno solare)  
 
  



PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI   TARIFFE EURO  
LUMINOSI E PROIEZIONI 
 
13) pubblicita' effettuata per conto altrui 
    con insegne, pannelli o altre strutture 
    caratterizzate dall'impiego di diodo  
    luminosi o lampadine indipendentemente 
    dal numero dei messaggi 
    per  mq./anno solare                                                                
 
   superfici superiori a mq. 1,00                              61,97 
   superfici fino a mq. 1                                                                   41,32 
 
14) pubblicita' di cui al punto 13) non 
    superiore a 3 mesi (per mq./mese)                                         6,20 
 
   superfici superiori a mq. 1,00                               6,20 
   superfici fino a mq. 1                                                                    4,13 
 
15) pubblicita' del punto 13) effettuata  
    per conto propria impresa 
    (per  mq./anno soare)      
 
   superfici superiori a mq. 1,00                               31,00 
   superfici fino a mq. 1                                                                    20,66 
                                                 
 
16)  pubblicita' di cui al punto 13) di  
    durata non superiore a 3 mesi ed 
    effettuata per conto propria impresa  
    (per mq./mese)                                                                           
   superfici superiori a mq. 1,00                               3,10 
   superfici fino a mq. 1                                                                    2,07 
 
17) pubblicita' in luoghi pubblici o aperti 
    al pubblico con diapositive, proiezioni 
    luminose o cinematografiche su schermi                              2,58  
    (al giorno) 
 
18) pubblicita' di cui al punto 17) per 
    periodi superiori a 30 gg., dopo tale 
    periodo  (al giorno)          1,29 
 
 
 
PUBBLICITA' VARIA 
 
19) pubblicita' con striscioni o altri mezzi 
    similare e per ogni periodo di 15 gg. o 
    frazione (al mq)                                                                          
   superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50                                   20,14 
   superfici fino a mq. 1                                                                    13,43 
 
20) pubblicita' effettua da aeromobili con 
    scritte, striscioni, disegni fumogeni, 
    lancio di oggetti o manifestini                                              61,97 
    (al giorno) 
 
21) pubblicita' con palloni frenati o  
    simili (al giorno)                                   30,99 



 
22) pubblicita' mediante distribuzione, 
    anche con veicoli, di manifestini o 
    mediante persone circolanti con  
    cartelli (al gg./per persona)                                                         2,58 
 
23) pubblicita' a mezzo di apparecchi  
    amplificatori e simili                                                7,75 
    (al gg./per apparecchio)  
 
 
 
LA TARIFFA DELL'IMPOSTA E' RIDOTTA ALLA META': 
 
a) per pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
 
b) per pubblicità relativa a manifestazioni politiche , sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
 
c) per  pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 
 
 
 
 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

per ciascun foglio                                                 TARIFFA  EURO 
di dimensione fino                                               
a cm. 70x100 
 

per i primi 10 gg. (per foglio formato 70x100)            1,14   
 
periodo successivo di 5 gg. 
 o frazione  (per foglio)                                                        0,34 
 

per ciascun foglio                                                 TARIFFA  EURO 
di dimensione superiore                                                
a cm. 70x100 

 
per i primi 10 gg. (per foglio formato 70x100)            1,48 
 
periodo successivo di 5 gg. 
 o frazione  (per foglio)                                                        0,44 
 
 
2) per commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto  e' maggiorato del 50%; 
 
3) per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 
dodici fogli e' maggiorata del 100%; 
 
4) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita il giorno della consegna del 
materiale o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione a contenuto commerciale, e' dovuta una 
maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82;. 
 
 
IL DIRITTO E' RIDOTTO ALLA META': 
 
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi 
per i quali e' prevista l'esenzione; 
 
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 



 
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, 
da chiunque realizzate, con il patrocinio e  la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
 
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 
 
e) per gli annunci mortuari. 
 
 


