
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 3 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 

E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 E 
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2019. 

 
 
 L’anno   2019,     addì  17  del mese di    GENNAIO   alle ore   13.30   nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
 1)  MARCHI ANDREA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco X  
 3)  ROSSI ELENA Assessore Effettivo  X 
 4)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo  X 
 5)  ARGENTESI PATRIZIA Assessore Effettivo X  
 
 
 Partecipa alla seduta il  DR. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune. 
 Il DR. ANDREA MARCHI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista l’unita proposta di deliberazione, 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, 
 Con votazione favorevole, 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 Successivamente, con separata ed unanime votazione, 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E 

DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2019 E 
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PER L’ANNO 2019.  

 
3 / 17.01.2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE/UNIONE 

 
Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 
 
DATO ATTO che: 

• la gestione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni rientra nell’ambito della 
“funzione tributi locali” conferita all’Unione Valli e Delizie come da  convenzione tra i Comuni di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie approvata dal Consiglio 
Comunale di Argenta con atto n. 75 del 23/9/2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con atto n. 52 del 
26/9/2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con atto n. 37 del 26/9/2013 e dall’Unione con atto 
n. 13 del 30/9/2013; 

• sono escluse dal conferimento, come disposto all’art.2, comma 1, della citata convenzione,“la 
soggettività attiva d’imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo 
restando l’impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia”; 

• “la gestione della funzione relativa alle entrate tributarie locali in capo all’Unione, costituisce lo 
strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l’unicità della conduzione del servizio e la 
semplificazione di tutte le procedure di competenza”; 

• uno degli obiettivi della gestione unificata delle entrate tributarie locali è rappresentato dal miglioramento 
dell’efficienza della gestione, garantendo l’autonomia dei singoli territori in materia di politiche 
tributarie;  

• fra le attività delegate all’Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l’eventuale 
espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale; 

• che l’unicità della conduzione del servizio è fra gli obiettivi dell’Unione; 
 
VISTO il Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, di 
disciplina dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001 n. 448, che stabilisce che le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali devono 
essere deliberate entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 il quale dispone che 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 con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., la competenza in materia di 
approvazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;  
 
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, che ha dichiarato illegittima a partire dal 2013 la 
maggiorazione del 50 % delle tariffe di cui al D.Lgs. n. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato 
soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, già deliberata dal Comune di 
Ostellato e tacitamente confermata; 
 
VISTO che l’art. 1 -comma 919- della legge di Bilancio per l’anno 2019, n. 145 del 30/12/2018, dà facoltà ai 
comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50 % delle tariffe di  cui al D.Lgs. n. 507/1993, per le superfici 
superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni; 
 
RITENUTO che, allo scopo di mantenere gli equilibri del bilancio di previsione in corso di approvazione, si 
intende applicare, per l’anno 2019, la maggiorazione di cui al periodo precedente; 
 
DATO ATTO che le tariffe per l’anno 2019 dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni per il Comune di Ostellato risultano specificate nell’allegato A) al presente atto; 
 



DATO ATTO che stante la prossima scadenza del versamento dell’imposta annuale sulla pubblicità di cui all’art. 
8, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, le operazioni preliminari di invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento 
relativi possono dar luogo a versamenti tardivi; 
 
RITENUTO pertanto opportuno prevedere che per i versamenti effettuati dai contribuenti oltre il 31 gennaio, 
purché non oltre il termine del 28 febbraio 2019, non sono applicabili sanzioni né interessi; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l’effettuazione del 

Servizio sulle Pubbliche Affissioni; 
 
DATO ATTO che il proponente Dirigente del Servizio Finanze e Tributi dell’Unione attesta:  
- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la 

rispettiva tempistica; 
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi da parte del responsabile dell’istruttoria o della sub fase della stessa; 
-  di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 
-  dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del provvedimento; 
 
VISTO il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso  dal Dirigente del Settore Finanze dell’Unione Valli e 
Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di 
regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Ostellato, 
attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-
bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti 
pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente confermate quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
 

1- per l’anno 2019, si approva la maggiorazione del 50 % delle tariffe di cui al D.Lgs. n. 507/1993 per le 
superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle 
pubbliche affissioni, come risultanti dall’allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2- sui versamenti per l’anno 2019 dell’imposta sulla pubblicità effettuati oltre il 31 gennaio ed entro 28 
febbraio 2019 non sono applicabili sanzioni né interessi; 

3- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge      
n. 296/2006, il 1° gennaio 2019; 

4- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata per la pubblicazione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze- Portale Federalismo Fiscale, nonché pubblicata sul sito 
istituzionale dell’ente. 

 
Successivamente, dopo votazione palese  
 

Propone di deliberare 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma dell’art. 134, 4° comma, del TUEL 
267/2000. 
 
 

Il Dirigente del Settore Finanze e Tributi 
                             dell’Unione Valli e Delizie 
               F.to Dott.ssa Patrizia Travasoni  
 
 
 
 



 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per 
l'anno 2019 e versamento dell'imposta per l'anno 2019. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 16/01/2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Dott.ssa PATRIZIA TRAVASONI 

   
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per 
l'anno 2019 e versamento dell'imposta per l'anno 2019. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 16/01/2019 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 

 



 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Andrea Marchi F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
Ostellato, 24.01.2019 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
�  è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
Ostellato, 24.01.2019 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr. Virgilio Mecca) 
 

         __________________________________ 
 
Ostellato, 24.01.2019 
 
 



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          17,043                  al mq. 25,564      al mq. 34,086       al mq.

LOCANDINE  ( fino a 1 mq.)

1 mese 1,136            1,704                    al mq. 2,556        al mq. 3,408         al mq.

2 mesi 2,272            3,408                    al mq. 5,112        al mq. 6,817         al mq.

3 mesi 3,408            5,112                    al mq. 7,669        al mq. 10,225       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          34,086                  al mq. 42,607      al mq. 51,129       al mq.

1 mese 2,272            3,408                    al mq. 4,260        al mq. 5,112         al mq.

2 mesi 4,544            6,817                    al mq. 8,521        al mq. 10,225       al mq.

3 mesi 6,817            10,225                  al mq. 12,782      al mq. 15,338       al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI 2,065        per giorno e per ciascuna persona

SONORA 6,197        per giorno e per punto di pubblicità

17,043      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

AEREOMOBILI 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)

Annuale FINO a 1 mq.

33,053     49,579      al mq.

Comune di Ostellato (FE) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

Tariffe aumentate del 50% per la pubblicità OLTRE 1 mq. 

comprensive dell'aumento di Euro. 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/02/2001

OLTRE 1 mq.

Sup. FINO a 1 mq.

Sup. FINO a 1 mq.

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

PUBBLICITA' LUMINOSA

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA



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 I PRIMI 10 GIORNI 1,548     al foglio

0,4648

>>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100 

Manifesti fino a cm. 70x100 = 1 foglio

TARIFFA PER I 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%

Comune di Ostellato (FE) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

Tariffe aumentate del 50 % 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

Tariffe aumentate del 50% per la pubblicità OLTRE 1 mq. 


