
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 25 

  in data 27/02/2019 

 

OGGETTO 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019. 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19.00 nella 

Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale, nelle seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dott. Sano' Antonino Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

Numero Proposta: 56 
 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che questo Ente, con deliberazione consiliare n. 58 del 17/12/2018 dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2019- 2021, 
unitamente alle tariffe dei tributi e dei servizi comunali; 
 
Visto l’art. 11, comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449 che prevedeva che “ le tariffe e i diritti di cui 
al capo I del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati 
dagli enti locali fino al un massimo del 20% a decorrere dal 1/01/1998 e fino a un massimo del 
50% a decorrere dal 01/01/2000 per le superfici superiori al metro quadrato; 
 
Dato atto che il Comune con deliberazione della G.C. n. 93 del 02/12/2002 dichiarata 
immediatamente eseguibile ha deliberato “ di disporre l’aumento del 20% delle tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni rispetto a quelle 
indicate nel D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che le tariffe, così aumentate, sono state confermate negli anni successivi; 
 
Dato atto che l’art. 23, comma 7, del D. L. 22/06/2012 n, 83 ha abrogato l’art. 11 comma 10, 
della L. 27/12/1997 N. 449; 
 
Visto la sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10/01/2018 con la quale è  stata dichiarata 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 739, della legge 
28/12/2015, n. 208, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello stato ( legge di stabilità 2016), ed è stato chiarito  che le maggiorazioni tariffarie erano 
legittime fino al 2012 e che, a partire dall’anno di imposta 2013, i Comuni non erano più 
legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione; 
 
Visti i commi 917 e 919 dell’art.1 della L. 30/12/18 N. 145 “ Bilancio di Previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede a decorrere 
dal 2019, la possibilità di maggiorare fino al 50% le tariffe dell’imposta sulla pubblicità, 
limitatamente alle superfici superiori al metro quadrato; 
 
Dato atto che con delibera di C.C. n. 58 del 17.12.2018, quindi antecedente alla legge di bilancio 
2019, sono state confermate le tariffe relative all’imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto 
sulle Pubbliche Affissioni che prevedevano l’incremento del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 10 
del D. Lgs. 449/1997 anche per le superfici inferiori al metro quadrato; 
 
Preso atto che le tariffe dell’imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni, relative all’anno 2019 e seguenti, indicate  con la citata delibera di C.C. n. 58 del 
17.12.2018, risultano confermate considerato che la maggiorazione del 20% ivi prevista è 
contenuta nell’incremento consentito dalla successiva legge di bilancio, con la precisazione che, 
per espressa previsione della stessa legge, per le superfici fino al metro quadrato verrà invece 
applicata la tariffa base prevista dal D. Lgs. 507/1993;  
 
Richiamato l'articolo 42, comma 2, lett. F) del Testo Unico Enti Locali, approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale, 



prevede "l’istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle 
relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi"; 
 
Dato atto che compete alla Giunta determinare le singole tariffe per la fruizione di beni di servizi 
pubblici, fatta salva la competenza Consiliare di dettare disposizioni attinenti la disciplina generale 
delle tariffe stesse; 
 
Visto che : 

- il comma 169 della legge 262/2006 (legge finanziaria 2007) prevede che “ gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

- con  decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 ha differito il predetto termine al 
31/03/2019; 

- con risoluzione n. 1/df del 2.05.2011 il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce 
che è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi dopo l’approvazione del 
bilancio, sempre prima della scadenza del termine per l’approvazione dello stesso; 

 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita: “15 A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.”; 
 
Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 15 
dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis, e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Richiamata la nota del 28/02/2014, n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2019 con la quale è stato prorogato al 30 
aprile 2019 il termine per il pagamento in scadenza al 31 gennaio 2019; 
 
Visto il D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto il D.Lgs n. 118/2011; 
 
Vista la Legge di Bilancio 2019; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili 
del servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di prendere atto, per le motivazione in premessa esposte, che le tariffe dell’Imposta 
Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni relative all’anno 2019 e 
seguenti, di cui alla delibera di C.C. n. 59 del 17.12.2018, devono intendersi confermate 
in quanto la maggiorazione del 20% ivi prevista è contenuta nell’incremento consentito 
dalla successiva legge di bilancio, con la precisazione che per le superfici fino al metro 
quadrato verrà invece applicata la tariffa base prevista dal D. Lgs. 507/1993 come da 
prospetto allegato sub a) che forma parte integrante del presente provvedimento; 

 
2) di trasmettere copia del presente atto all’affidatario del servizio ABACO SPA per 

gli adempimenti di competenza; 
 

3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inserita nel Portale del 
federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 13, comma 
15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
4) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000 per la necessità di consentirne l’immediata applicazione al fine di 
consentire i pagamenti entro la scadenza fissata. 

 

 

 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri

56

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

2019

Tributi, Attività Produttive, Commercio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/02/2019

Ufficio Proponente (Tributi, Attività Produttive, Commercio)

Data

Parere Favorevole

Sara Cadamuro

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:

27/02/2019Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

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:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del ##Comune
di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rossetto Moreno 

IL Segretario Comunale 
 

Dott. Sano' Antonino 
 

 



Sup. OLTRE 1 mq. Sup. da 5,51 a 8,5 mq. Sup. oltre 8,5 mq.

e fino a 5,5 mq.

Annuale 11,362          13,634       al mq. 20,451      al mq. 27,268         al mq.

LOCANDINE  ( fino a 1 mq.)

1 mese 1,136             1,363          al mq. 2,045        al mq. 2,726            al mq.

2 mesi 2,272             2,726          al mq. 4,090        al mq. 5,453            al mq.

3 mesi 3,408             4,090          al mq. 6,135        al mq. 8,180            al mq.

Sup. OLTRE 1 mq. Sup. da 5,51 a 8,5 mq. Sup. oltre 8,5 mq.

e fino a 5,5 mq.

Annuale 22,724          27,268       al mq. 34,085      al mq. 40,902         al mq.

1 mese 2,272             2,726          al mq. 3,408        al mq. 4,090            al mq.

2 mesi 4,544             5,453          al mq. 6,817        al mq. 8,180            al mq.

3 mesi 6,817             8,180          al mq. 10,225      al mq. 12,270          al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI 2,065        per giorno e per ciascuna persona

SONORA 6,197        per giorno e per punto di diffusione

13,634      al mq. e per ogni 15 giorni

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI 74,369      

 RIMORCHIO 74,369      

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI 49,579      

RIMORCHIO 49,579      

ALTRI VEICOLI 24,789      

PROIEZIONI: DAL 1° AL 30° GIORNO 2,065        al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO 1,032        al giorno

AEROMOBILI 49,579      al giorno

PALLONI FRENATI 24,789      al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese) Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale FINO a 1 mq.

33,053      39,663      al mq.

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

PUBBLICITA' LUMINOSA

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

OLTRE 1 mq.

Sup. FINO a 1 mq.

Sup. FINO a 1 mq.

Comune di  Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

Tariffe aumentate del 20% per la pubblicità OLTRE 1 mq. 

Tariffe comprensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001



Comune di Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

PUBBLICHE AFFISSIONI

Manifesti fino a cm. 100x140 = 2 fogli

FORMATO FOGLI 70 x 100 Manifesti fino a cm. 100x210 = 3 fogli

Manifesti fino a cm. 140x200 = 4 fogli

Manifesti fino a cm. 200x280 = 8 fogli

Manifesti fino a cm. 600x280 = 24 fogli

TARIFFA PER PRIMI 10 GIORNI 1,238    al foglio

0,3718     

>>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100 

Manifesti fino a cm. 70x100 = 1 foglio

TARIFFA PER PRIMI 10 GIORNI 1,032    al foglio

0,3099

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 Aumento del 50%

2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi Aumento del 50%

3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 Aumento del 100%

Tariffe aumentate del 20 % per le affissioni OLTRE 1 mq.

 Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 

 Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 
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