
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot.  28/02/2020 3399

PROVINCIA DI CREMONA

 41 Nr. Progr.

07/02/2020Data

 2Seduta Nr.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presenza

SPRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO SINDACO

SCAVENAGHI GIANFRANCO VICESINDACO

SLUCINI LAURA IN PIGOLI ASSESSORE

SDI CESARE LUCIANO ASSESSORE

SPOZZI FEDERICA ASSESSORE

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 

indicato.

Pagina 1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  41 DEL 07/02/2020 

 

OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER 

L'ANNO 2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 172 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18/08/2000 n. 
267 prevede che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali vengono 
determinate le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi e i servizi locali, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi a domanda individuale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta 
Comunale, n. 18 del 05/02/2019, con la quale venivano stabilite, per l’anno 2019, le seguenti  
misure dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni: 
 
 Comune di  :   PIADENA 

DRIZZONA 
  Prov.   Cremona  

          
          

          
Comune di Classe  V        

          
IMPOSTA  PUBBLICITA' ANNO 2019     TARIFFE  
        Annuale Mensile 
 1 Non luminosi         Euro     Euro 

            fino a 5,5 mq. 17,04 1,70 

       da 5,5 a 8,5 mq. 25,56 2,56 

       oltre 8,5 mq. 34,08 3,41 

 2 Luminosi        

        fino a 5,5 mq. 34,08 3,41 

       da 5,5 a 8,5 mq. 42,60 4,26 

       oltre 8,5 mq. 51,12 5,11 

 3 Luminosi con pannelli, diodi o simili a controllo 
elettronico  

   

  Per ciascun metro quadrato      

  Per conto proprio     24,79 2,48 

  Per conto terzi     49,58 4,96 

          
IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA     

          
          
 4 Pubblicità con veicoli di uso pubblico / privato all'interno / all'esterno Annuale Mensile 
          vedi punto vedi punto 

  Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio n. 1 e  2 n. 1 e  2 
 5 Pubblicità con veicoli di uso privato   senza 

rimorchio 
con rimorchio 

  Per anno solare o frazione       

  Con portata superiore     a 3.000 Kg.    89,24 178,48 

  Con portata inferiore a 3.000 Kg.    59,50 119,00 

  Veicoli non compresi nelle due precedenti categorie   29,75 59,50 

          Frazione 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  41 DEL 07/02/2020 

 

 6 Pubblicità con striscioni attraversanti Strade o Piazze  Per 15 gg.   Suc.di 15 
gg 

          
  Per ciascun metro quadrato     17,04 17,04 

          Frazione 

 7 Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili    succ. di 
mese 

  Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie   2,48 1,24 

 8 Pubblicità con 
aeromobili 

      

  Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità    59,50 

 9 Pubblicità con palloni frenati      

  Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità    29,75 

 10 Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, 
manifesti 

   

  Per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione  2,48 

 11 Pubblicità sonora       

  Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile,                               e per ogni 
giorno o frazione 

7,44 

 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
ANNO 2019 

  tariffa base 1,55 

          
 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
- il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni; 
 
VISTO altresì l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ( “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di 
governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del 
sindaco; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: “A 
decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993  n. 507, 
possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le 
frazioni di esso si arrotondano  al mq.”; 
 
DATO ATTO che l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che “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.”; 
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RITENUTO di confermare per l’anno 2020 le vigenti tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità 
e dei diritti sulle pubbliche affissioni introducendo una specifica tariffa per gli impianti pubblicitari 
fino a mq. 1 come previsto dalla normativa vigente in materia; 
 
VISTO il progetto del bilancio di previsione 2020-2022; 
 
DATO ATTO che il D.M. del 13/12/2019, pubblicato nella G.U.  n. 295 del 17/12/2019, ha differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 
marzo 2020 e che lo stesso rinvio si riferisce ai  termini  per  deliberare  le tariffe e i tributi 
dell’Ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Con  voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2020, le vigenti tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni introducendo una specifica tariffa per gli impianti pubblicitari 
fino a mq. 1 come previsto dalla normativa vigente in materia, nelle misure indicate nel prospetto 
che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dall’art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 



Allegato “A” 
 
 
 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 
 
 

PARTE I TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 
 

• PUBBLICITÀ ORDINARIA 
 

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 
qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di 
superficie:  
 
 Fino a mq.1  da mq.1 fino a mq.5,50 tra mq.5,50 a 8,50 oltre mq. 8,50 

Per anno solare 11,36 17,04 25,56 34,08 

Non superiore a tre 
mesi per ogni mese 
o frazione di mese 

1,14   1,70   2,56   3,41  

 
Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare 
 
1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 
1.1, per ogni metro quadrato di superficie: 
 
 Fino a mq.1  da mq.1 fino a mq.5,50 tra mq.5,50 a 8,50 oltre mq. 8,50 

Per anno solare 22,72 34,09 42,61 51,13 

Non superiore a tre 
mesi per ogni mese 
o frazione di mese 

2,27 3,41 4,26 5,11 

 
Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno 
solare. 
 

• PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 
 

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio e altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in 
genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è  
dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari 
installati, per ogni metro quadrato di superficie 
 
Per anno solare fino a  mq. 1  11,36 

Non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione di mese fino a 
mq. 1 

  1,14 

Per anno solare oltre il mq.  17,04 

Non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione di mese oltre il 
mq. 

  1,70 

 
Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno 
solare. Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa 
base è maggiorata del 100% 
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle 
dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell’imposta base ivi prevista. 
 
2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la 
licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella 
misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad 



uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la 
sede. 
 
 
2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al 
trasporto per suo conto l’imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i 
suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella di 
successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa: 
 
autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg 89,24 

autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg 59,50 

motoveicoli e autoveicoli non compresi nelle precedenti 
categorie 

29,75 

 
Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe suddette 
sono raddoppiate. 
 
Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa 
tariffa base dell’imposta è maggiorata del 100% in conformità all’art.7 c.7 del D.lgs. 507/1993. 
 
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione 
sociale e dell’indirizzo dell’impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione 
non sia di superficie superiore a mezzo mq. 
 
E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta per esibirla a 
richiesta degli agenti autorizzati. 
 

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
 

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 
caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, 
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio 
o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta 
indipendentemente dal numero di messaggi , per metro quadrato di superficie in base alla 
seguente tariffa 
 
 Fino a 1,00 mq. Oltre 1,00 mq. 

per anno solare  33,05 49,58 

non superiore a tre mesi per ogni mese o 
frazione di mese 

3,31   4,96 

 
 
Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno 
solare. 
 
 
3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1 effettuata per conto dell’impresa si 
applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita. 
 
 

• PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI 
 

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, 
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti si applica 
l’imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibite 
alla proiezione, in base alle seguenti tariffe: 
 
per ogni giorno 2,48 



Per durata superiore a trenta giorni si applica:  

Per i primi trenta giorni la tariffa per giorno di  2,07 

Dopo tale periodo la tariffa giornaliera di  1,04 

 
 

• PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI 
 

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze 
la tariffa dell’imposta 
 
Fino a 1 metro quadrato e per ogni periodo 
disposizione 

11,36 

Oltre il metro quadrato e per ogni periodo 
disposizione 

17,04 

 
• PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI 

 
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritta, striscioni, disegni fumogeni, lancio 
di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime 
limitrofe al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è dovuta a 
ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita l’imposta nella seguente 
misura: 
 
per ogni giorno o frazione 59,50 

 
 

• PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI 
 

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, indipendentemente dai soggetti 
pubblicizzati è dovuta l’imposta nella seguente misura: 
 
per ogni giorno o frazione 29,75 

 
 

• PUBBLICITÀ VARIA 
 

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e altro 
materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari 
è dovuta l’imposta indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di 
materiale distribuito in base alla tariffa di: 
 
 
per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o 
effettuazione per ogni giorno o frazione 

2,48 

 
• PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 

 
 

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell’imposta 
dovuta è la seguente: 
 
per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione 7,44 

 
 

PARTE II. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
 



Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da 
colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto un diritto a favore del Comune 
comprensivo dell’imposta sulla pubblicità nelle misure seguenti: 
 
 Superfici inferiori a mq.1 Superfici superiori a mq.1 

per i primi 10 giorni 1,03 1,55 

per ogni periodo successivo di 5 
giorni o frazione 

0,31 0,46 

 
per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50% 

per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli in diritto è maggiorato del 50% 

per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100% 

 
 
2. AFFISSIONI D’URGENZA 
 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro 
i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore 
notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con 
un minimo di 25,82 per ogni commissione. 
 



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.

Delibera nr.  41 Del  07/02/2020

07/02/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to MIRELLA PASI

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL 

RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

FAVOREVOLE

F.to MIRELLA PASI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI07/02/2020
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MATTEO GUIDO GIORGIO PRIORI F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

28/02/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:

A  T T E S T A

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

- E' divenuta esecutiva il 10/03/2020, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................


