
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI 
COMUNALI TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 124  del   23/10/2017

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di ottobre alle ore 15.00 nella sala delle 

adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGAIANI Lorenzo Sindaco 1 

SìARDUINO Lidia Assessore 2 

SìRECROSIO Loretta Assessore 3 

SìLAMANNA Caterina Assessore 4 

SìZANCO Mario Assessore 5 

SìGHIRARDELLO Luciano Assessore 6 

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il 

dott. Lorenzo Gaiani, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i 

lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI TOSAP, IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER 
L'ANNO 2018. 
 
L’Assessore ai tributi dott. Mario Zanco in qualità di Relatore illustra la seguente relazione-
proposta: 
 
“Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott.ssa Paola Bruzzone: 
 
Richiamato il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 
 
Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all’articolo 53, comma 16, è stato stabilito 
che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, a valere comunque per l’anno di riferimento del bilancio stesso; 
 
Richiamata altresì la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), articolo 
1, comma 169; 
 
Richiamato l’articolo 172 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di 
previsione, la deliberazione con cui sono determinate per l’anno successivo le tariffe e le aliquote 
d’imposta per i tributi locali; 
 
Ritenute congrue le entrate derivanti dall’Imposta sulla Pubblicità e sui Diritti di Pubbliche 
Affissioni; 
 
Ritenuto congruo il gettito derivante dalla TOSAP; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 
 
1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 
2. di mantenere invariate le tariffe relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:  
 

TOSAP ANNO 2018 
Tariffa base 1^ categoria al mq € 27,70 
Tariffa base 2^ categoria al mq  € 16,10 
TOSAP temporanea 1^ categoria al 
mq  

€   1,90 

TOSAP temporanea 2^ categoria al 
mq  

€   1,25 

Distributori automatici di tabacchi 
per impianto 

€ 16,75 

Distributori di carburante per 
impianto 

€ 63,60 
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3. di mantenere invariate le tariffe relative all’Imposta sulla pubblicità e ai Diritti per le pubbliche 

affissioni: 
 

Imposta Comunale sulla Pubblicità 
 
Rif. D. Lgs. 507/1993 ART. 12 -  Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, 
locandine, targhe, stendardi, ecc.. 
 
Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare    € 20,15 
 
Pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su 
apposite strutture adibite ad esposizione di tali mezzi, si applica l’imposta in base alla superficie 
complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria. 
 
 
Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica 
per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella suddetta. 
 
Per la pubblicità relativa alle fattispecie sopra citate, con superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5, la 
tariffa dell’imposta è maggiorata del 50%, mentre per quelle di superficie superiore a mq 8,5 la 
maggiorazione è pari al 100%. 
 
Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa d’imposta 
è maggiorata del 100%. 
 
Rif. D. Lgs. 507/1993 ART. 13 – Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui 
all’interno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, l’imposta è dovuta in base alla 
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura stabilita per 
la pubblicità ordinaria. Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli è dovuta la maggiorazione 
del 50% se la superficie è compresa tra i mq 5,5 e 8,5 e del 100% quando è superiore a mq 8,5. 
 
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per 
suo conto: è dovuta l’imposta per anno solare al Comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi 
altra sua dipendenza, secondo la seguente tariffa: 
 
(a) per veicoli di portata superiore a 3.000 Kg      € 111,55 
(b) per veicoli di portata inferiore a 3.000 Kg      €   74,35 
(c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie €   37,20 
(d) per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 
 
Per i veicoli sopra indicati l’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione 
sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione 
non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 
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L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e 
dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla 
sola superficie utile occupata da tali indicazioni.  
 
Rif. D. Lgs. 507/1993 ART. 14 – Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o 
altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante 
controllo elettronico, elettromagnetico o, comunque, programmato in modo da garantire la visibilità 
del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare indipendentemente 
dal numero dei messaggi: 
l’imposta è pari a 
 
per metro quadrato di superficie e per anno solare     € 61,95 
 
Se la pubblicità di cui sopra è di durata non superiore a tre mesi si applica una tariffa pari ad un 
decimo di quella indicata, per ogni mese o frazione. 
 
 
Per la pubblicità di cui trattasi, effettuata per conto proprio dall’impresa, la corrispondente tariffa è 
ridotta alla metà. 
 
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal 
numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione: 
 
per ogni giorno          € 3,85 
 
Se la pubblicità di cui sopra ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa 
giornaliera è pari alla metà di quella prevista. 
 
Rif. D. Lgs. 507/1993 ART. 15 – Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che 
attraversano strade e piazze, per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione per metro 
quadrato            
            € 20,15 
 
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati
             
            € 92,95 
 
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, la tariffa è ridotta alla metà di quella sopra 
indicata. 
 
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro 
materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, 
per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o 
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frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale 
distribuito:            
             € 3,85 
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di 
pubblicità e per ciascun giorno o frazione:      € 11,60 
 
Rif. D. Lgs. 507/1993 ART. 16 – Le tariffe in vigore sono ridotte della metà nei seguenti casi: 
(a) Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo 

di lucro; 
(b) Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 

religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici 
territoriali; 

(c) Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza; 
(d) Annunci mortuari. 
 
Si adottano, inoltre, le disposizioni relative alle esenzioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 507/1993. 

Pubbliche affissioni 
 
Rif. D. Lgs. 507/1993 ART. 19 – Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido 
da richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto 
comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del Comune. 
 
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e 
per i periodi di seguito indicati è la seguente: 
 
(a) Per i primi 10 giorni         € 1,70 
(b) Per ogni periodo successivo di 5 giorni e frazione     € 0,50 
 
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti 
da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è 
maggiorato del 100%. 
 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.n. 267/2000), sulla suestesa 
proposta sono acquisiti ed allegati al presente atto il parere  in ordine alla regolarità tecnica espresso 
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed il  parere in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario.  
 

LA GIUNTA 

Vista la suestesa proposta-relazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
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Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.n. 267/2000); 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

DELIBERA 

di approvare la suestesa proposta. 
 

------------------ 

Successivamente: 
LA GIUNTA 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere per i 
motivi in premessa esposti; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 
 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI 
TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018.

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, visto il disposto 
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 20/10/2017

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

dott. Lorenzo Gaiani dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Lì, 20/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

dott.ssa Paola Bruzzone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158


