
 

COMUNE DI SOAVE 
Provincia di Verona 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Numero 52 del 29-03-18 
 

 

Oggetto:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI - ANNO 2018. 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 13:00, nella residenza municipale. 

Si è riunita , previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

Tebaldi Gaetano Sindaco  P 

DALLI CANI ANGELO vice-Sindaco  P 

Vetrano Marco Assessore  P 

Zago Alice Assessore  P 

STUBELI GIOVANNA Assessore  A 
   

  

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Tebaldi Gaetano nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Pezzuto Maria Teresa. 

 

Nr. _________ Reg. Pubbl. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 - c.1 – D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267) 

Certifico io sottoscritto RESPONSABILE PO 1,  

che copia del presente verbale viene pubblicato 

all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi, dal giorno __________________ 

 

 

 

Addì _______________ 

 

RESPONSABILE PO 1  

Guadin Angelo 

 

 

  

 

 

 

 

COPIA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO 

Valutato che: 

 il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, disciplina l’Imposta sulla 

pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni con le relative tariffe; 

 con deliberazione di C.C. n. 27/95 è stato approvato il Regolamento Comunale per 

la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta sulla 

pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni nel Comune di Soave;  

Vista la Legge n. 208/2015, all’articolo 1, comma 26 (comma modificato dall’articolo 1, 

comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2017, 

dall’articolo 13, comma 4 – bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall’articolo 1, comma 

37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1 gennaio 2018) dove è 

testualmente affermato che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali della finanza pubblica, per gli anni 2016, 

2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 

l’anno 2015”. 

Considerato che il Comune di Soave ha aumentato le tariffe ai massimi termini di legge 

come sottoindicato: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.02.1998 erano aumentate del 

20% le tariffe allora vigenti – ex atto consigliare n. 27 del 16.06.1995 – in forza dell’art. 

11, c. 10, della legge 27.12.1997 n. 449 che consentiva un aumento delle tariffe nel 

limite massimo del 20% con effetto dal 01.01.1998; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 29.12.1999 erano aumentate del 

50% le tariffe allora vigenti – ex atto consigliare n. 24 del 27.02.1998 – in forza dell’art. 

11, c. 10, della legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall’art. 30, c. 17, del 

collegato alla finanziaria 2000 – che consentiva un aumento delle tariffe nel fino ad 

una massimo del 20% e fino ad un massimo del 50%, con decorrenza 1.1.2000, per le 

superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo 

metro quadrato”. 

Esposto che il servizio di riscossione e di accertamento dell’imposta sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni è affidato al concessionario ABACO S.p.A. di Padova. 

Preso atto del contenuto dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 267/00, per cui “Al 

bilancio di previsione sono allegati i documenti … omissis …. c) le deliberazioni con le quali 

sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
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maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; … omissis …” 

Vista la norma di cui all’art. 1, c. 169 della L. 296/06 – Legge finanziaria 2007 – la quale 

stabilisce che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno. 

Preso atto del contenuto dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/00, per cui “Con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno 

una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a 

dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 

negativo, ad adottare … omissis … 3.  Ai fini del comma 2 … omissis …. Per il ripristino degli 

equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza … 

omissis …” 

Richiamata la nota di protocollo 2170 del 1 febbraio 2018 inoltrata al Responsabile di PO n. 

3 – Area Economico Finanziaria, in cui si davano istruzioni precise in merito al progetto di 

Bilancio 2018/2020 e in particolar modo relativamente agli importi previsionali tributari da 

iscrivere.  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000  "Testo Unico degli Enti Locali". 

Visto lo Statuto comunale. 

Visto il Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507, il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, Capo I, Imposta sulla 

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per 

l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

Visti il Decreto del Ministro dell’interno del 9 febbraio 2018 (GU, Serie Generale n. 38 del 

15.02.2018) che dispone l’ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali, già differito al 

28 febbraio 2018 con l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 

2017 (G.U. n. 285  del 6 dicembre 2017). 

Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, adottato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 19.02.2015 e modificato con delibera di 

Giunta Comunale n. 123 del 21.09.2017. 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tributi ai sensi 

dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/00. 
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ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Segretario Comunale, giusto 

decreto sindacale n. 13 del 27 marzo 2018. 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E L I B E R A 

1. Di confermare per l’anno 2018, le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 

del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, quindi, per le sotto indicate tipologie previste 

dallo stesso Decreto n. 507/93, le seguenti tariffe:  

a) pubblicità ordinaria (art. 12)     Euro 17.043/mq 

b) pubblicità effettuata con veicoli (art. 13): 

 b1) portata superiore a Kg. 3000    Euro 111,553 

 b2) portata inferiore a Kg. 3000    Euro 74,368 

 b3) altri       Euro 37,183 

c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14)  Euro 39,663 

d) pubblicità effettuata con proiezioni (art. 14)   Euro 3,097 

 e) pubblicità effettuata con aeromobili, etc. (art. 15)   Euro 

74,368 

f) pubblicità effettuata con distribuzione di volantini o altro materiale oppure 

mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi    

 Euro 3,097 

g) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili  Euro 9,295 

h) diritti sulle pubbliche affissioni 

 h) sub. 1 primi 10 giorni     Euro 1,548 

 h) sub. 2 per periodi succ. di 5 giorni o frazione  Euro 0,465 

2. Di iscrivere nel bilancio di previsione 2018 l’importo annuo costante di Euro 83.100,00 

da corrispondere al Comune di Soave dalla ditta concessionaria di cui: 

 Euro 77.283,00 per l’imposta di pubblicità sul capitolo 11020 codice 

1.01.01.53.000;  

 Euro 5.817,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni sul capitolo 13150 codice 

1.01.01.53.000. 

3. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di 

approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 così come 

disposto dall’art. 172, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 267/00. 

4. Di inoltrare il presente atto, a cura dell’Ufficio Segreteria municipale, ai Responsabili 

di Posizione Organizzativa dell’Ente per ogni ulteriore conseguente atto che si 

rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, 

anche determinato dal sopravvenire di eventuali ulteriori esigenze o aggiornamenti 
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normativi, nonché alla ditta ABACO S.p.A. di Padova tramite posta certificata – 

info@cert.abacospa.it 

5. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 

267/2000 oltre che nella sezione della Trasparenza del sito comunale secondo 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

del D. Lgs. 267/00. 

IL SINDACO 

       Gaetano TEBALDI 

mailto:info@cert.abacospa.it
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione n.63 del 20/03/2018 del Sindaco  ad oggetto: <<IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018.>> 

 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 

Tributi e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Segretario Comunale in 

sostituzione del Responsabile di P.O.n.3 (decreto sindacale n.13 del 27/03/2018) ai sensi 

dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/00. 

 

Con Voti unanimi favorevoli espressi in forma palese. 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la proposta di deliberazione che, inserita nel presente provvedimento, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/00 contestualmente alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Soave. 

 

La Giunta Comunale, con separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs.vo 

267/2000. 
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Oggetto:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018. 

 

 

PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo n. 267/2000 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Favorevole  

 

data 20-03-18  

 

Il Responsabile del servizio 

F.to GOBBETTI LAMBERTO 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Favorevole  

 

data 29-03-18  

 

Il Responsabile del servizio 

F.to Pezzuto Maria Teresa 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Comunale 

F.to Tebaldi Gaetano  F.to dr. Pezzuto Maria Teresa 

 

 

 

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune di Soave. 

 

 IL RESPONSABILE PO 1  

      Guadin Angelo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 – c. 3  D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267. 

 

Li _______________ 

 IL RESPONSABILE PO 1 

 GUADIN ANGELO 
  

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

Li _______________ 

         IL RESPONSABILE PO 1  

   Guadin Angelo 


