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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7 DEL 15/01/2019

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 7

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 10:20 nella sala giunta 
del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Assente
1 ALLEVI DARIO SINDACO X --
2 VILLA SIMONE VICE SINDACO X --
3 ARBIZZONI ANDREA ASSESSORE X --
4 ARENA FEDERICO MARIA ASSESSORE X --
5 DI ORESTE ANNA MARIA ASSESSORE X --
6 LONGO MASSIMILIANO LUCIO ASSESSORE X --
7 LO VERSO ROSA MARIA ASSESSORE X --
8 MAFFE' PIERFRANCO ASSESSORE X --
9 MERLINI DESIREE CHIARA ASSESSORE X --
10 SASSOLI MARTINA ASSESSORE X --

10 0

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Pasquale Criscuolo

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore LO VERSO ROSA 
MARIA concernente l’oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
alla regolarità contabilità, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 15/01/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dario Allevi Pasquale Criscuolo



14000 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA, TRIBUTI
14220 - UFFICIO TOSAP, PUBBLICITA', AFFISSIONI  

14201 - SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
Responsabile: BLASI WALTER

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI ANNO 2019 

Rilevato che è necessario deliberare le tariffe annuali in materia di 
Imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni;

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, in base 
al quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”.
 

Richiamato il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, per gli articoli di 
disciplina dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 272/2014 per la sola 
parte relativa all’incremento al 150% delle tariffe relative alle 
vie/piazze in categoria speciale, come individuate ed aggiornate con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2009;

Visto il vigente Regolamento di disciplina dell’Imposta sulla pubblicità 
e del diritto sulle pubbliche affissioni;



Visto il D.M. Interno 07.12.2018 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 
292 del 17.12.2018 che ha differito al 28.02.2019 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

Visto l’articolo 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 in base al quale agli 
effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere 
commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio 
territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando 
alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per 
cento della tariffa normale, maggiorazione che il Comune di Monza ha 
stabilito nella misura del 150% con la citata deliberazione n. 
272/2014;

Dato atto che quanto stabilito con il presente provvedimento 
ristabilisce solo parzialmente il livello tariffario esistente, poiché la 
Legge n. 145/2018 ha eliminato la possibilità per i comuni, esercitata 
a suo tempo anche dal comune di Monza, di aumentare del 20% la 
tariffa base per le superfici fino ad 1 mq; 
Visto l’articolo 1, comma 919, della Legge 30.12.2018 n. 145 in base 
alla quale 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, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, si rende 
necessario per l’anno 2019 incrementare del 50%, per le superfici 
superiori al metro quadrato, la tariffa base dell’ Imposta comunale 
sulla pubblicità, nonché dei Diritti sulle pubbliche affissioni, 
confermando altresì per l’Imposta comunale sulla pubblicità e per i 
diritti sulle pubbliche affissioni l’incremento del 150% della 
maggiorazione per le vie/piazze situate in categoria speciale;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non 
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o 
di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente 
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente



Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del 
seguente obiettivo operativo del DUP:
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari;

Dato atto  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra 
nelle  competenze  dell'unità  organizzativa  UFFICIO  TOSAP, 
PUBBLICITA', AFFISSIONI  come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO 

D E L I B E R A

1) Di approvare per l’anno 2019, con decorrenza dal 01.01.2019, le 
tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle 
pubbliche affissioni, come indicate puntualmente nell’allegato schema 
tariffario al presente provvedimento che ne forma parte integrante e 
sostanziale.

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione 
derivano dall’applicazione alle tariffe di base stabilite dal Decreto 
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, degli aumenti di seguito 
indicati, determinando in tal modo le tariffe di base da applicarsi nel 
Comune di Monza:
- si stabilisce l'aumento del 50% delle tariffe di base dell’Imposta 
comunale sulla pubblicità per le superfici superiori al metro quadrato,
- si stabilisce l'aumento del 50% dei Diritti sulle pubbliche affissioni 
per le superfici superiori al metro quadrato,
pertanto con la presente deliberazione il Comune di Monza si avvale 
della facoltà concessa dall’articolo 1, comma 919, della Legge n. 
145/2018, di incremento delle tariffe e dei diritti di cui al D.Lgs. n. 
507/1993.
3) Di dare atto che per la pubblicità e per le affissioni con superfici 
fino ad un metro quadrato e per quelle per cui l’imposta non è 
determinata in metri quadrati, si applicano le tariffe di cui al predetto 
D.Lgs. n. 507/1993, come indicate nell’allegato schema tariffario già 
citato al precedente punto 1)



4) Di dare atto inoltre che verranno applicate le maggiorazioni già 
previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e di confermare altresì che alle 
vie/piazze situate in categoria speciale verrà applicata la vigente 
maggiorazione del 150% dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei 
Diritti sulle pubbliche affissioni, il tutto come indicato nell'allegato 
schema tariffario.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Unico di Progetto (CUP) 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata 
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.   



Tariffa base Comune di classe II D.Lgs. 507/1993 17,560

 Incremento del 50% per le superfici oltre 1 metro quadrato - Legge 145/2018 articolo 1 comma 919 26,339

Aumento del 150% della categoria speciale con Delibera G.C. n. 272 del 19/06/2014 150% CS

tariffa base fino a 
1 mq. 

tariffa base oltre 
1 mq. con aumento 

50%

1) PUBBLICITA' ORDINARIA 17,560 26,339
art. 12 D.Lgs. 507/1993 unità di misura   AL METRO QUADRO 

(metro quadrato) periodo cat. normale cat.spec.le 
tariffa mensile pari a 1/10 della permanente (+150%) 

  effettuata mediante insegne, fino a  1 fino a tre mesi 1,756 4,390
  cartelli, locandine, targhe, da 1,01 a 5 fino a tre mesi 2,634 6,585
  stendardi o qualsiasi altro da 5,5 a 8,5 fino a tre mesi 3,951 7,902
  mezzo non previsto dalle superiore a 8,5 fino a tre mesi 5,268 9,219
  successive tariffe tariffa annuale

fino a  1 fino a un anno 17,560 43,899
da 1,01 a 5 fino a un anno 26,339 65,848
da 5,5 a 8,5 fino a un anno 39,509 79,018
superiore a 8,5 fino a un anno 52,679 92,188

2) PUBBLICITA' ORDINARIA  LUMINOSA (incremento del 100% della tariffa ordinaria)
art. 12 D.Lgs. 507/1993 unità di misura   AL METRO QUADRO 

(metro quadro) periodo cat. normale cat.spec.le 
tariffa mensile pari a 1/10 della permanente (+ 150%)  

  effettuata mediante insegne. fino a  1  fino a tre mesi 3,512 6,146
  cartelli, locandine, targhe, da 1,01 a 5 fino a tre mesi 5,268 9,219
  stendardi o qualsiasi altro da 5,5 a 8,5 fino a tre mesi 6,585 10,536
  mezzo non previsto dalle superiore a 8,5 fino a tre mesi 7,902 11,853
  successive tariffe, in forma tariffa annuale
  luminosa o illuminata fino a  1  fino a un anno 35,119 61,458

da 1,01 a 5 fino a un anno 52,679 92,188
da 5,5 a 8,5 fino a un anno 65,848 105,357
superiore a 8,5 fino a un anno 79,018 118,527

COMUNE DI MONZA - SERVIZIO TRIBUTI  - TARIFFE ANNO 2019 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



unità di misura   AL METRO QUADRO 
(metro quadro) periodo cat. normale cat.spec.le 

(+ 150%) 

  3) con striscioni o altri fino a 1 mq 15 gg o fraz. 17,560 43,899
      mezzi similari che attra- oltre a 1 mq 15 gg o fraz. 26,339 65,848
      versano strade o piazze (art. 15 D.Lgs. 507/93)

  4) con proiezioni luminose
      anche se intermittenti o
      successive in luoghi
      pubblici o aperti al pub-
      blico (anche monitor) (art. 14 D.Lgs. 507/93) base 57,843
      a - per conto altrui fino a 1 mq anno solare 57,843 144,608

fino a 1 mq fino a tre mesi 5,784 14,461
oltre a 1 mq anno solare 86,765 216,912
oltre a 1 mq fino a tre mesi 8,676 21,691

      b - per conto proprio fino a 1 mq anno solare 28,922 72,304
fino a 1 mq fino a tre mesi 2,892 7,230
oltre a 1 mq anno solare 43,382 108,456
oltre a 1 mq fino a tre mesi 4,338 10,846

  5) a mezzo diapositive o base 3,615
      proiezioni cinematogra- a - giorno o fraz. 3,615
      fiche effettuate in locali b - sup 30 gg. al dì 1,808
      aperti al pubblico (art. 14 D.Lgs. 507/93)

  6) su vetture autofilotram- unità di misura periodo cat. normale interurbana
      viarie veicoli in genere (metro quadro) al 50%
      battelli barche e simili
      adibiti  ad uso pubblico
      o privato urbano per
      pubblicità visiva:(art. 13 D.Lgs. 507/93)

      a - all'interno di detti mezzi fino a 1 mq anno solare 17,560 8,780
           senza luce fino a 1 mq fino a tre mesi 1,756 0,878

oltre a 1 mq anno solare 26,339 13,170
oltre a 1 mq fino a tre mesi 2,634 1,317

      b - illuminata o luminosa fino a 1 mq anno solare 35,119 17,560
fino a 1 mq fino a tre mesi 3,512 1,756
oltre a 1 mq anno solare 52,679 26,339
oltre a 1 mq fino a tre mesi 5,268 2,634



unità di misura periodo cat. normale interurbana
(metro quadro) al 50%

      c - all'esterno di detti mezzi fino a 1 mq anno solare 17,560 8,780
           senza luce fino a 1 mq fino a tre mesi 1,756 0,878

da 1,01 a 5 anno solare 26,339 13,170
da 1,01 a 5 fino a tre mesi 2,634 1,317
da 5,5 a 8,5 anno solare 39,509 19,754
da 5,5 a 8,5 fino a tre mesi 3,951 1,975
sup. 8,5 anno solare 52,679 26,339
sup. 8,5 fino a tre mesi 5,268 2,634

      d - illuminata o luminosa fino a 1 mq anno solare 35,119 17,560
fino a 1 mq fino a tre mesi 3,512 1,756
da 1,01 a 5 anno solare 52,679 26,339
da 1,01 a 5 fino a tre mesi 5,268 2,634
da 5,5 a 8,5 anno solare 65,848 32,924
da 5,5 a 8,5 fino a tre mesi 6,585 3,292
sup. 8,5 anno solare 79,018 39,509
sup. 8,5 fino a tre mesi 7,902 3,951

  7) mediante iscrizioni emble-
      mi marchi e disegni pub-
      blicitari anche se luminosi
      o illuminati effetuati su
      veicoli di proprietà della 
      ditta o adibiti a trasporti
      per conto della stessa
      autoveicoli con portata (art. 13 D.Lgs. 507/93): base 74,370
      a - superiore a 30 ql per veicolo anno solare 74,370
      b - con rimorchio per veicolo anno solare 148,740

      c - illuminata o luminosa per veicolo anno solare 148,740
      d - con rimorchio per veicolo anno solare 223,110

base 49,580
  8) a - altri autoveicoli (<= 30ql) per veicolo anno solare 49,580
      b - con rimorchio per veicolo anno solare 99,160

      c - illuminata o luminosa per veicolo anno solare 99,160
      d - con rimorchio per veicolo anno solare 148,740

  9) a - motocarri e motocarroz- base 24,790
          zette per veicolo anno solare 24,790
      b - con rimorchio per veicolo anno solare 49,580

      c - Illuminata o luminosa per veicolo anno solare 49,580

      d - con rimorchio per veicolo anno solare 74,370



  10) con aerei elicotteri e si- base 86,765
       mili mediante scritte
       striscioni disegni fumo-
       geni lancio di manifesti-
       ni od oggetti (art. 15 D.Lgs. 507/93) per ogni giorno o frazione giorno o fraz. 86,765

unità di misura periodo cat. normale cat.spec.le 
(+ 150%) 

  11) con palloni frenati e simili (art. 15 D.Lgs. 507/93) per ogni giorno o frazione giorno o fraz. 43,383 108,456

  12) in forma ambulante me-
       diante distribuzione a 
       mano (anche
       con veicoli) di manife-
       stini od altro materiale
       pubblicitario oppure me
       diante persone circolan
       ti con cartelli iscrizioni o base 3,615
       altri mezzi pubblicitari (art. 15D.Lgs. 507/93) per persona giorno o fraz. 3,615
  13) con apparecchi ampli- base 10,846
        ficatori e simili da posti
        fissi (art. 15 D.Lgs. 507/93) per ogni punto giorno o fraz. 10,846 27,114

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffa 

categoria normale
Tariffa                    

categoria speciale
Tariffa affissioni per i primi 10 gg.- manifesti composti. 
da un foglio fino a cm 70 x 100 - affissioni fino ad 1 mq.:

1,343 3,357

Tariffa affissioni per i primi 10 gg.- manifesti composti. 
da due o più fogli cm 70 x 100 - affissioni oltre 1 mq.: 2,014 5,035

TABELLA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 19 D.LGS. 507/1993

Tariffa affissioni per ogni periodo successivo di 5 giorni 
o frazione - manifesti composti. da un foglio fino a cm 
70 x 100 - affissioni fino ad 1 mq.:

Tariffa affissioni per ogni periodo successivo di 5 giorni 
o frazione - - manifesti composti. da due o più fogli cm 
70 x 100 - affissioni oltre 1 mq.: 0,604

0,403 1,007

1,511



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI

UFFICIO TOSAP, PUBBLICITA', AFFISSIONI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

□ FAVOREVOLE

Monza, 

IL RAGIONIERE CAPO



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI

UFFICIO TOSAP, PUBBLICITA', AFFISSIONI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 10/01/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE


