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   Deliberazione 36 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 

PROVINCIA DI NOVARA 
 

                                                           ____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI,  CANONE  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  

SPAZI  ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 

2020          
 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 08.40, la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede BINATTI FEDERICO. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 

         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  

BINATTI FEDERICO 

 

Presente 
    

  CANETTA ROSSANO Presente     
  MINERA ROBERTO Presente     
  SIMEONE MARIA CATERINA Assente     
  PASCA ALESSANDRO Presente     
  MAZZA CLAUDIA Presente     
         
          
 

   Assiste  Il Segretario Comunale CIRIGLIANO CARMEN. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI,  CANONE  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED AREE PUBBLICHE - 

CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020          

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l’imposta comunale 

sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito 

sulla base della classe di appartenenza indicato dall’articolo 2, in funzione della 

popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in 

corso; 

 

 che il Comune di Trecate viene inquadrato nella classe IV: comuni da oltre 10.000 

fino a 30.000 abitanti ai sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2011 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2003 è stato istituita ai sensi 

dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la categoria speciale per alcune zone 

del Comune, per le quali la tariffa è maggiorata del 150% della tariffa normale; 

 che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 e 14 del 15/03/1999, 

esecutive a norma di Legge, questo Comune aveva istituito il canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – ex art. 63 D. LGS. n. 446/97 – 

approvando apposito Regolamento e relativo schema tariffario; 

 

 che con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (GU Serie Generale n. 304 del 

30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45), commi 816-836 si istituisce dal 2021 il cd. 

Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative 

all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. 

 

VISTI - l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla 

potestà generale degli enti locali in materia di entrate; 

 - l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede 

che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 

disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 



 

 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede 

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. 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; 

 - l’articolo 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. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per 

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

mezzo metro quadrato; 

- il DM del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 

295 del 17.12.2019 con il quale è  stato differito al  31 marzo 2020 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

 

DATO ATTO  che il comune di Trecate non ha ancora approvato il bilancio di previsione  per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

RITENUTO di confermare le vigenti tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e canone di 

occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo lo schema tariffario già approvato 

e valido per l’anno 2019 – allegati 1 e 2 -; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del predetto D.Lgs. n. 446 del 1997; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49  e 147 bis del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

 “In merito alla suddetta proposta di deliberazione si esprime parere, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, favorevole”; 

 

VISTI gli articoli 9, 10,  31 e 32 dello statuto comunale 

 

CON votazione palese unanime 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare le vigenti tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e canone di occupazione 

di spazi ed aree pubbliche tariffe secondo lo schema tariffario già approvato e valido per l’anno 

2019 – allegati 1 e 2 -; 

2. di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

e dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

3. di dare atto che il Responsabile del Settore competente provvederà, in esecuzione della presente 

deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti 

giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione palese unanime, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 

     BINATTI FEDERICO                      CIRIGLIANO CARMEN 

 

 

 

  

 

      

        

           

         

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         

il 28.2.2020  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 

all’albo, e pertanto, fino al  13.3.2020 

 

Lì,  28.2.2020    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

           PAGANI TIZIANA 

         

 

La presente deliberazione: 

 

 è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con elenco n. 9 del  28.2.2020 

 

 

 

 

Lì,  28.2.2020       

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

          PAGANI TIZIANA 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni dal 

giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Lì,  28.2.2020    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

          PAGANI TIZIANA 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93 


