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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 189 del 13/11/2019

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

DETERMINAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2020

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 15:00, Solita sala delle 
Adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

PresenteSINDACOLODI Roberto

AssenteASSESSOREMASTRANDREA Maria

PresenteASSESSOREMARVELLI Filippo

PresenteASSESSORELODI Michele

PresenteASSESSOREZAVATTI Elisabetta

PresenteASSESSOREFORTINI Letizia

ne risultano presenti n. 5 ed assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. MECCA VIRGILIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione da adottarsi, redatta dal responsabile del III^ Settore 
Economico- Finanziario, Tributi e Partecipazioni così come di seguito riportata: 
 
“Premesso che: 

• Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina al capo I l’imposta comunale 
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, con le tariffe stabilite sulla base della 
classe di appartenenza individuata, ai sensi dell’art. 2, in funzione della popolazione 
residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso; 

•  con deliberazione del commissario prefettizio n. 34 del 21.02.2017 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e  del diritto sulle pubbliche 
affissioni, nonché la deliberazione n. 37 del 21.02.2017 avente per oggetto “Approvazione 
tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni”; 

• Il comune di Terre del Reno è stato istituito a decorrere dal 01.01.2017 e fin da allora 
apparteneva alla classe IV in quanto la popolazione residente negli ex comuni di Mirabello e 
Sant’Agostino al 31.12.2015, penultimo anno precedente, era di 10.119 abitanti; 

• al 31.12.2018 la popolazione residente ammontava a n. 9.996 abitanti e pertanto a decorrere 
dall’anno 2020 il comune di Terre del Reno, ai fini della classificazione prevista dall’art. 2 
del D. Lgs. n. 507/1993, appartiene alla classe V; 

 
Visto l’art. 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che 
prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al 
capo I del D. Lgs. 507/1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e 
le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;  

 
Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2020/2021 approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n.52 del 30/9/2019 nel quale alle pagine n.55 della sezione “1.3.1 - 
PROGRAMMA DI MANDATO – INDIRIZZI GENERALI” e n.70 della sezione “1.3.2 - 
INDIRIZZI ED OBIETTIVI GENERALI RELATIVI AL TRIENNI O 2020/2022” si prevedeva una 
riparametrazione delle tariffe dell’Imposta di Pubblicità e pubbliche affissioni in funzione della 
nuova classe demografica (V) allo scopo di ottenere la medesima pressione fiscale e quindi 
l’invarianza di gettito;  
 
Ritenuto, in coerenza con quanto sopra, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1 comma 919 legge 
n.145/2018, aumentando del 20% l’imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni 
indicati dal DLgs 507/1993 gli enti di classe V^, con il duplice obiettivo: 
a) di non aumentare la pressione fiscale a carico dei contribuenti, visto che l’aumento del 20%  

corrisponde alla riduzione delle tariffe conseguente alla nuova classe di appartenenza; 
b) di mantenere sostanzialmente invariato il gettito rispetto alle annualità dal 2017 al 2019; 
  
Di dare atto che il suddetto aumento è applicabile soltanto alle superfici superiori al metro quadrato 
ragion per cui alle superfici fino al metro quadrato si applicheranno le tariffe ordinarie relative ai 
Comuni di V^ Classe così come indicati dal decreto legislativo 507/1993; 
 
Ricordato che la legge, specificatamente l’art.8 del D.Lgs. 507/1993, art.8, prescrive che i 
pagamenti annuali dell’imposta di pubblicità devono essere effettuati entro il 31 gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 
Richiamato: 



• l’art. 42 “Attribuzioni del Consiglio”, comma 2, lett. f) del Tuel n. 267/2000, che esclude 
dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi e dei servizi comunali, riservandogli invece la competenza in ordine all’istituzione e 
all’ordinamento dei tributi; 

• l’art. 48 “Competenze della Giunta” del Tuel, che al comma 2 individua per esclusione tra le 
competenze della Giunta Comunale quelle non riservate dalla legge al consiglio comunale; 

 
Dato atto che la gestione dei servizi di che trattasi è stata affidata in concessione, mediante gara ad 
evidenza pubblica, alla ditta ABACO S.p.a. con sede in Padova Via F.lli Cervi 6, a decorrere 
dall’anno 2017 sino al 31.12.2021, di cui alle determinazioni n. 621 e n. 379 del 21.12.2016 e 
29.12.2016, rispettivamente del Comune di Sant’Agostino e dl Comune di Mirabello, nonché alla 
determinazione n. 29 del 17.02.2017 del Comune di Terre del Reno; 
 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella 
legge n. 214 del 22 dicembre 2011 come sostituito dall’art. 15 bis della legge n. 58 del 28 giugno 
2019, che dispone “A decorrere dall’anno 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 
Acquisito il parere dell'organo di revisione, così come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267, così come modificato dal n. I della lettera o) del comma I dell'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012 
n. l74, conservato agli atti di codesto comune;” 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Settore Economico – Finanziario - Tributi e Partecipazioni, nominato con decreto n. 5/2019 
Sindaco; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare con decorrenza dal 01.01.2020, ai sensi dell’art. 1, comma 919, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, l’aumento del 20 per cento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’Ente, tariffe previste dal  D. Lgs. N. 507/1993 e s.m.i., 
per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che dall’anno 2020 il Comune appartiene 
alla classe V, come meglio specificato nelle tabelle di cui all’allegato A e B, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario – Tributi e Partecipazioni  ad 

espletare tutti gli adempimenti utili per rendere efficace il presente atto, ivi compresa la 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica come previsto dall’art. 15  comma 15 del D.L. 201/2011, 
convertito  nella legge n. 214/2011, così come modificato dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto alla ditta ABACO Spa con sede in Padova, concessionaria 

della gestione dell’imposta, per quanto di competenza; 
 
 



Con successiva separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, D.lgs. n.267/2000. 
 



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)

FINO a 1 mq.

Annuale 33,053     39,663      al mq.

1 mese 3,305 3,966 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

OLTRE 1 mq.

Sup. FINO a 1 mq.

Sup. FINO a 1 mq.

Comune di TERRE DEL RENO - 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

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



Comune di TERRE DEL RENO - 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 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

DETERMINAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI - ANNO 2020

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terre del Reno, 11.11.2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Alberto PASQUINI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARITerre del Reno, 11.11.2019

F.to Alberto PASQUINI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  LODI ROBERTO F.to DOTT. MECCA VIRGILIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai 
capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, 21/11/2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 13/11/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/11/2019 al 06/12/2019, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 07/12/2019

E' copia conforme all'originale.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, lì _______________

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

DELIBERA DI GIUNTA N. 189 DEL 13/11/2019


