
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 10 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio alle ore 17:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 
Su relazione dell’Assessore Michele LOVERA 
 
 
Premesso che: 
 

 
  Il D.Lgs. 507/1993 disciplina l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni 

con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato dall’art. 2 del 
medesimo decreto, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo 
anno precedente a quello in corso; 

 Il Comune di Savigliano è inquadrato nella classe IV (per comuni con popolazione 
compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti); 

 Con Deliberazione C.C. n. 86 del 18.12.2000 e s.m.i., è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

 
Dato atto che l’art. 1 comma 919 L. 145/2018 (Legge di Bilancio per l’anno 2019) prevede la 
possibilità, a decorrere dall’1.1.2019, di aumentare le tariffe ed i diritti di cui al capo I D.Lgs. 
507/1993 fino al cinquanta per cento con riferimento alle superfici superiori al metro quadrato, 
tenuto conto che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato; 

 
Evidenziato che: 

 con Deliberazione C.C. n. 70 del 20.12.2018 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021; 

 con Deliberazione C.C. n. 71 del 20.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
il triennio 2019/2021; 

 si ritiene possibile variare le tariffe ovvero le aliquote dei tributi successivamente 
all’approvazione del bilancio di previsione dell’ente in caso di norma sopravvenuta, entro il 
termine previsto dalla legge del 28.2.2019 in base al DM 7 dicembre 2018, e con effetto 
dall’1.1.2019; 

 nel caso di specie, è lo stesso legislatore ad avere introdotto la possibilità, a decorrere 
dall’1.1.2019, di aumentare le tariffe ed i diritti base previsti dal D.lgs. 507/1993 ad 
eccezione delle superfici inferiori al metro quadrato, successivamente alla data di 
approvazione del bilancio di previsione, pur non essendo scaduto il relativo termine; 

 restano comunque ferme le disposizioni tutte di cui al D.Lgs. 507/1993 artt. 1 e ss., nonché 
le norme regolamentari adottate sull’argomento in oggetto, anche con riguardo a quanto 
non espressamente previsto nel presente provvedimento e nell’allegato A; 

 
Ritenuto opportuno, avvalersi della facoltà disposta dall’art. 1 comma 919 L. 145/2018 (Legge di 
Bilancio per l’anno 2019) approvando per l’anno 2019 le tariffe di cui all’allegato A, che deve 
ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Ritenuto, quindi, di approvare l’aumento del cinquanta per cento rispetto alle tariffe base previste 
ex lege unicamente per le superfici superiori al metro quadrato, per le motivazioni sopra esposte 
derivanti da ragioni normative che determinano il mutamento delle considerazioni effettuate per la 
previsione degli stanziamenti di bilancio per gli anni 2019/2021, che devono tuttavia ritenersi 
confermati; 
 
Evidenziato, infine, che il presente atto rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali). 
 
Richiamati: 
- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni; 
- La L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 446/1997; 

                                                 



- Il D.Lgs. 507/1993; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare con decorrenza 1.1.2019 le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed 

al diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. 507/1993, indicate nell’allegato A, 
da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 5 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2001, la 

presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
3. di dare atto che per le motivazioni tutte esposte in premessa verrà proposta la variazione del 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021; 
 
4. di mandare al Settore Ragioneria ed al Concessionario dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni M.T. SPA, per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 Successivamente, con separata votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


