
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   285    Del   29 Novembre 2004

OGGETTO:  IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’  E  DIRITTO  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE PER L’ANNO 2005.

Il giorno 29 Novembre 2004 alle ore 15:0 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è 
riunita la giunta comunale, presenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE
1 CERRI GIUSEPPE Sindaco S

2 ANTONINI PAOLO Vice Sindaco S

3 VARANI SERGIO Assessore S

4 BARILLI LUIGI Assessore S

5 MAMBRIANI ENRICO Assessore S

6 MASSARI ANDREA Assessore S

7 VANICELLI DAVIDE Assessore S

8 GANDOLFI STEFANO Assessore S

Presiede la seduta il   sig.  CERRI GIUSEPPE. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.    GAVAGNI TROMBETTA IRIS.

Pagina 1 di 8

Comune di Fidenza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   285    Del   29 Novembre 2004

OGGETTO:  IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’  E  DIRITTO  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE PER L’ANNO 2005.

5.

PREMESSA 
Il consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 4 febbraio 2004, esecutiva, ha adottato con 
effetto dall’1 gennaio 2004, il regolamento unico di applicazione dei tributi comunali;
Considerato:
-  che  la  giunta  comunale,  con deliberazione  n.  260  del  2  dicembre  2003,  esecutiva,  ha 
confermato  le  tariffe  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni  nella  misura  stabilita  con  propria  deliberazione  n.  137  del  17  febbraio  1994, 
secondo le disposizioni del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificate con D.P.C.M. 16 
febbraio 2001;
- che per l’esercizio 2005 l’equilibrio economico e finanziario del bilancio è pregiudicato 
dalla cospicua riduzione (- €  192.569,17) del trasferimento erariale per l’ammortamento dei 
mutui  assunti  negli  anni  pregressi  a  finanziamento  di  opere  pubbliche,  dalla  inibizione 
(prevista nella legge finanziaria per l’esercizio 2005 in corso di approvazione) dell’aumento 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalle maggiori spese 
previste,  soprattutto  per  la  presunta  parte  di  spesa  di  competenza  del  prossimo esercizio, 
inerente l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti 
locali  del  biennio  economico  2004-2005  (+  €  50.000,00),  per  maggiori  oneri  di 
ammortamento di mutui assunti per il finanziamento di opere pubbliche ed investimenti (+ € 
544.568,54);
- che la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 testualmente  
dispongono: “Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 
507 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo 
del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° 
gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al 
mezzo metro quadrato”;
-  che  si  ritiene  pertanto  necessario,  per  assicurare  il  predetto  equilibrio,  apportare  talune 
modificazioni all’assetto delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni confermati per l’anno 2004, con la propria deliberazione n. 260/2003, prevedendone 
per l’anno 2005:

1) l’aumento  del  20% delle  tariffe  dell’imposta  di  pubblicità  e  del  50% delle  tariffe 
relativamente alle superfici superiori al metro quadrato;

2) l’aumento del 10% dei diritti sulle pubbliche affissioni,
- che il comune di Fidenza, avente al 31/12/2002 popolazione di 23201 abitanti, appartiene 
alla  classe  IV  fra  quelle  individuate  dall’art.  2  del  d.lgs  507/1993  e  che  non  si  ritiene 
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opportuno  e  necessario  individuare  nel  proprio  territorio  una  zona  speciale  per  la 
maggiorazione della tariffa (art. 4 dello stesso d.lgs), né in esso si verificano, in particolari 
periodi  dell’anno,  flussi  turistici  tali  da  giustificare  la  maggiorazione  stagionale  prevista 
dall’art. 3.6;
Dalle predette modificazioni tariffarie si prevede di ritrarre il maggior gettito per l’anno 2005 
di euro 90.000,00 per imposta comunale sulla pubblicità e di euro 4.000,00 per diritti sulle 
pubbliche affissioni;
Inoltre  si  ritiene  opportuno conservare  l’arrotondamento  a  due cifre  decimali  delle  nuove 
tariffe e dei diritti per evitare che l’arrotondamento a minori cifre decimali o all’unità, aggravi 
l’aumento in danno agli utenti.

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE         
- Deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  3  del  4  febbraio  2004,  di  adozione  del 

regolamento unico delle entrate tributarie comunali;
- Deliberazione della giunta comunale n. 260 del 2 dicembre 2003, di conferma delle 

tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per 
l’anno 2004;

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
-  d.  lgs.  15  novembre  1993,  n.  507,  (capo I)  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, 
concernente l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni; 
- legge 27 dicembre 1997, n. 449 e legge 23 dicembre 1999, n. 488 che hanno previsto la 
possibilità  per  i  comuni  di  deliberare  aumenti  delle  tariffe  dell’imposta  comunale  sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni disposte dal d.lgs. 507/1993, come chiarito 
dalla circolare del Ministero delle Finanze 29.12.1999, n. 247;
- D.P.C.M. 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa minima della pubblicità ordinaria 
prevista dall’art. 12 del d.lgs. 507/1993;
- l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 50;
- d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59  che definiscono in particolare la materia 
tributaria suscettibile di regolamentazione comunale;
-d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 21 che consente ai comuni di ridurre o esonerare dalle 
obbligazioni  relative ai  tributi  di  loro competenza e dagli  obblighi strumentali  connessi le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53.16, nel testo sostituito dall’art. 27.8 della l. 28 dicembre 
2001, n. 448, secondo cui il temine per modificare le tariffe dei tributi locali e’ stabilito entro 
la data  fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione annuale;
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 172.1 sub e);

ALLEGATI
Foglio dei pareri 

PARERI ESPRESSI
Responsabile del servizio secondo cui: “la proposta di deliberazione è tecnicamente regolare”;
Responsabile del Settore Finanziario:  non occorre

PERTANTO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra
Dopo breve   discussione
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Ritenuto  opportuno  approvare  il  provvedimento  proposto  per  le  motivazioni  espresse  nella 
premessa Con voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1- di rideterminare, per ogni effetto di legge, le seguenti tariffe dell’imposta comunale sulla 
pubblicità dall’1 gennaio 2005:

- Pubblicità ordinaria per superfici fino ad un mq (Art.12.1 del d.lgs. 507/1993)  

Categoria       fino a  1 mese    2 mesi       3 mesi        1 anno
Ordinaria    normale             €  1,61           € 3,22      € 4,83       € 16,12 al mq.
Luminosa  normale             € 3,22            € 6,44       € 9,66      € 32,24 al mq.

- Pubblicità ordinaria  per superfici  superiori  a 1 mq e fino a 5,49 mq (Art.12.1 del d.lgs. 
507/1993)

                                                Categoria    fino a 1 mese     2 mesi       3 mesi        1 anno
                             Ordinaria     normale          € 2,01           € 4,02        € 6,03       € 20,15 al 
mq.
                             Luminosa    normale          € 4,02            € 8,04        € 12,06     € 40,30 al 
mq.

- Pubblicità ordinaria per  superfici tra 5,50 mq e 8,50 mq (Art.12.4 del d.lgs. 507/1993) 

                                                Categoria   fino a 1 mese      2 mesi        3 mesi       1 anno
                             Ordinaria     normale         € 3,02            € 6,04        € 9,06      € 30,23 al mq. 
                             Luminosa    normale         € 5,04            € 10,08      € 15,12    € 50,38 al mq.

- Pubblicità ordinaria per  superfici oltre 8,50 mq (Art.12.4 del d.lgs. 507/1993)                 

                                                Categoria    fino a 1 mese      2 mesi       3 mesi        1 anno
                             Ordinaria     normale         € 4,03             € 8,06       € 12,09    € 40,30 al mq.
                             Luminosa    normale         € 6,05             € 12,10      € 18,15   € 60,45 al mq.

- Pubblicità effettuata con veicoli (Art. 13 del d.lgs. 507/1993)

- pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli, di cui 
all’art. 13.1.2 del d. lgs. 507/1193

  Esposizione interna, 
    al mq e all’anno                                  normale                    luminosa o illuminata                  
    Fino a 1 mq                             € 16,12   € 32,24 
    Superiore a 1 mq        € 20,15     € 40,30                          
  Esposizione esterna, 
    al mq e all’anno                                  normale                    luminosa o illuminata                  
   Fino a 1 mq                            € 16,12                      € 32,24
   Superiore a 1 mq e fino a 5,49              € 20,15                      € 40,30
   Superficie tra 5,50 e 8,50 mq.               € 30,23                      € 50,38
   Oltre 8,5 mq                                          € 40,30                      € 60,45
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- pubblicità effettuata per conto proprio, di cui all’art. 13.3 del d. lgs. 507/1193

Autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg                           €   89,25 per anno solare

Autoveicoli con portata inferiori a 3000 Kg                            €   59,50 per anno solare

Altre categorie                                                                         €   29,75 per anno solare

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata le predette tariffe sono 
maggiorate del 100%, come previsto dall’art. 7.7 del d.lgs. 507/1993;

- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi, display per conto altrui, per superfici fino a 
1 mq. (Art. 14.1 del d.lgs. 507/1993)       

                                                Categoria    fino a 1 mese     2 mesi      3 mesi       1 anno
                                                 normale          €  4,96           € 9,92     € 14,88     € 49,58 al mq.

-  Pubblicità  effettuata  con  pannelli  luminosi,  display  per  conto  altrui,  per  superfici 
superiori a 1 mq. (Art. 14.1 del d.lgs. 507/1993)       

                                                Categoria    fino a 1 mese     2 mesi      3 mesi       1 anno
                                                 normale          €  6,20           € 12,40    € 18,60    € 61,97 al mq.

- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi, display per conto proprio per superfici fino 
a 1 mq.  (Art. 14.3 del d.lgs. 507/1993)    

                                                Categoria    fino a 1 mese     2 mesi     3 mesi       1 anno
                                                 normale           €  2,48          € 4,96      € 7,44      € 24,79 al mq.

-  Pubblicità effettuata con pannelli  luminosi,  display per conto proprio per superfici 
superiori a 1 mq.  (Art. 14.3 del d.lgs. 507/1993)    

                                                Categoria    fino a 1 mese     2 mesi    3 mesi        1 anno
                                                 normale           €  3,10          € 6,20     € 9,30       € 30,99 al mq.

- Pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (Art.14.4 del 
d.lgs. 507/1993)             

                                                Per i primi 30 giorni                 €   3,10 al giorno
                                                Oltre i 30 giorni       €   1,55 al giorno

- Pubblicità effettuate con striscione trasversale o mezzi similari, per superfici fino a 1 mq. 
(Art.15.1 del d.lgs. 507/1993)   

                                                Per ogni 15 giorni o frazione                  €   16,12 al mq.

- Pubblicità effettuate con striscione trasversale o mezzi similari, per superfici superiori a 1 
mq.  (Art.15.1 del d.lgs. 507/1993)   
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                                                Per ogni 15 giorni o frazione al mq        €   20,15 al mq.

Pubblicità effettuata da aeromobili (Art.15.2 del d.lgs. 507/1993)         

                                                Per ogni giorno o frazione                       €   74,37

- Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (Art.15.3 del d.lgs. 507/1993)                 

                                                Per ogni giorno o frazione                        €   37,19

- Pubblicità effettuata mediante distribuzione di materiale pubblicitario o mediante persone 
circolanti con cartelli (Art.15.4 del d.lgs. 507/1993)

                                                  Per ogni giorno a persona                        €   3,10

-  Pubblicità  sonora  effettuata  con  apparecchi  amplificatori  e  simili  (Art.15.5  del  d.lgs. 
507/1993)

              Per ogni giorno o frazione e per ciascun punto di pubblicità      €   9,30

con  le  maggiorazioni,  riduzioni  ed  esenzioni  dell’imposta  disposte  dalla  legge  e  dal 
regolamento  comunale  adottato  con  deliberazione  consiliare  n.  3  del  4  febbraio  2004, 
esecutiva;

2-  di  rideterminare,  per  ogni  effetto  di  legge,  i  seguenti  diritti  comunali  sulle  pubbliche 
affissioni dall’1 gennaio 2005:

Diritti  sulle  pubbliche  affissioni  per  ciascun  foglio  di  dimensione  fino  a  cm 70x100 
(Art.19.2 del d.lgs. 507/1993:       
                                                                      

- per i primi 10 giorni: € 1,25;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni: € 0,37;

- per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il predetto diritto è maggiorato del  50% 
(Art. 19.3 del d.lgs. 507/1993);

- per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per 
quelli  costituiti  da più  di  dodici  fogli  è  maggiorato  del  100% (art.  19.4 del  d.lgs. 
507/1993);

- diritto di urgenza per le affissioni di cui all’art. 22.9 del d.lgs. 507/1993: è prevista la 
maggiorazione  del  10%  del  diritto  con  un  minimo  di  €  25,82  per  ciascuna 
commissione;

con le  maggiorazioni,  riduzioni  ed esenzioni  del  diritto  sulle  pubbliche affissioni  disposte 
dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale  adottato  con  deliberazione  consiliare  n.  3  del  4 
febbraio 2004, esecutiva;
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3- di  dichiarare  la  deliberazione  immediatamente  eseguibile  per  l’art.  134.4 del  d.lgs.  18 
agosto 2000, n. 267.

Pagina 7 di 8



Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  del  comune  il 
17/12/2004. 

Fidenza, lì 17/12/2004 

Il Segretario Generale
Dr.ssa  Iris Gavagni Trombetta

___________________________________________________________________________

Affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/12/2004 al 01/01/2005 .

Esecutiva dal 27/12/2004  per l’art. 134.3 del d.lgs. 18/08/2000,  n. 267.

Fidenza, lì 01/01/2005 
Il Segretario Generale

Dr.ssa  Iris Gavagni Trombetta
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