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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
PER L’ANNO 2020
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Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Pietro
Piciocchi;
Visti:
- l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
-

l’articolo 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

-

l’art. 149 del D.lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

-

il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “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 smalti mento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale” e ss.mm e ii;

-

l’articolo 3, comma 5, del D.lgs. 507/1993, come modificato dall’art. 10 della legge n. 448
del 28 dicembre 2001, che stabilisce che le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni possono essere deliberate entro il 31 marzo di ciascun anno con
decorrenza, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, dal 1 gennaio
dell’anno medesimo;

-

la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1998 n. 291 E “Adempimenti fiscali
derivanti dall’introduzione dell’euro”;

-

la L. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

-

il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
misure urgenti per la crescita del Paese”;

-

la L. 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);

-

la L. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

-

il “Nuovo regolamento per l’applicazione del diritto e per l’effettuazione del servizio delle
pubbliche affissioni” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26 marzo 2001 e ss.mm. e ii.;

Premesso che
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-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 16 febbraio 1994 sono state determinate le
tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza 1 gennaio 1994, in applicazione del D.lgs. 507/1993;

-

l’art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha stabilito che le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, potessero essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998;

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25 gennaio 1999 si è ritenuto opportuno
procedere all’aumento massimo del 20 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del
D.lgs. 507/1993 consentito dall’art. 11 comma 10 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 20 dicembre 1999 venivano riconfermate per l’anno 2000 le tariffe già approvate con la succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.1.1999, con l’eccezione di un’ulteriore riduzione da accordarsi ai
diritti per le pubbliche affissioni commissionate dai soggetti rientranti nei casi di cui all’art.
20 comma 1 del D.lgs. 507/1993;

-

l’art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 è stato abrogato dall’art. 23,
comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, che ha espressamente fissato l’abrogazione con efficacia dalla data in vigore
della norma stessa (26.6.2012);

-

l’art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che l’abrogazione
dell’art. 11, comma 10, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 non avesse effetto per i comuni
che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del
2012;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 9 marzo 2017 venivano confermate le tariffe adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25 gennaio 1999 in adeguamento al D.lgs. 507/1993;

Considerato altresì che
in conseguenza, al fine di giungere alla compiuta definizione della vicenda, l’art 1, comma
919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto che, “a decorrere dal 1 gennaio 2019,
le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono
essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”;
Rilevato che
-

l’art. 2 del D.lgs. 507/1993 suddivide i comuni in classi sulla base della popolazione residente e che il Comune di Genova risulta classificato come comune di classe I;

Documento Firmato Digitalmente

-

l’art. 19 del D.lgs. 507/1993, prevede che la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per
ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 per 100 e per i periodi di seguito indicati sia, per i
comuni di classe I, di lire 2.800 per i primi 10 giorni e di lire 840 per i successivi 5 giorni o
frazione;

-

gli artt. 3 e 4 del D.lgs. 507/1993 prevedono le maggiorazioni da applicare in relazione ai
flussi turistici e alle località del territorio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni confermando per i manifesti con superficie superiore ad 1 metro quadrato le misure del diritto, anche in
applicazione dell’art.1 comma 919 della L.145/2018;
Ritenuto inoltre di determinare la misura delle tariffe per i manifesti con superficie fino a 1 metro quadrato così come previsto dal Dlgs. 507/93;
Visto l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.e ii., che pone in Capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;
Visto l’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le misure del diritto per l’anno 2020;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione di sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del
D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1)

di determinare, con effetto dal 1 gennaio 2020, le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni secondo quanto previsto dal D.lgs. 507/1993 e dall’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, convertite in euro ai sensi dell’art. 2 della circolare del Ministero delle
Finanze 23 dicembre 1998 n. 291/E, come risulta dall’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;

3)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale
Pasquale Criscuolo
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CODICE UFFICIO: 127 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-26 DEL 29/01/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER
L’ANNO 2020

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Allegato “A”: Tariffe per l’applicazione del diritto e per l’effettuazione del servizio delle
pubbliche affissioni

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo
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Allegato “A”

Modifiche al

NUOVO REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO
E PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Indice
… omissis…
Allegato “B”
Allegato “B”: Tariffe per l’applicazione del diritto e per l’effettuazione
del servizio delle pubbliche affissioni
ANNO 2020

Tariffa base per i manifesti composti da 1 foglio fino a cm 70x100 – affissioni
fino a 1 m2
(art. 19 del D.lgs. 507/93)

Categoria strada
Normale

Per i primi 10
giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o
frazione

Euro 1,45

Euro 0,43

Tariffa base per i manifesti composti da 2 o più fogli cm 70x100 – affissioni
oltre 1 m2
(art. 19 del D.lgs. 507/93)

Categoria strada
Normale

Per i primi 10
giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o
frazione

Euro 1,73

Euro 0,52

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2020-DL-26 DEL 29/01/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2020

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

12/02/2020
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0

DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-26 DEL 29/01/2020
Modifica aliquote/tariffe
Nuova aliquota/tariffa
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER
L’ANNO 2020

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali
e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei
nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

X

NO
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e
programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

X

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la
necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI

NO

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 12/02/2020
Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2020-DL-26 DEL 29/01/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2020

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

13/02/2020
Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2020-DL-26 DEL 29/01/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2020

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita

13/02/2020
Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese
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