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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Stefano GALLO  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
  
 
OGGETTO: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE DELLA 
TARIFFA ANNO 2013.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
   

 
L’art. 27, comma 8, della Legge n° 448 del 27/12/2001 (Legge Finanziaria 2002) ha 

sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n° 388 con il seguente:  “Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/98, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché 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”. 

L’art. 1, comma 168 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296) ribadisce il 
medesimo disposto per il quale le tariffe e le aliquote debbono essere deliberate entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. 

La Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 ha differito al 
30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, 
precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381, articolo 1,  della Legge 24 
dicembre 2012 n. 228.  

Il Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 1303495/013) ad  oggetto: “Indirizzi  
per l’esercizio 2013 in tema di TARES, COSAP, CIMP, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e 
Servizi Catastali” ha fissato, tra l’altro, gli indirizzi per la determinazione del diritto sulle 
pubbliche affissioni stabilendo quanto segue:  
- di maggiorare per l’anno 2013 la tariffa base del diritto delle pubbliche affissioni con un 

incremento nella misura massima del 6,25%. Per ogni foglio di cm. 70x100, per 15 
giorni, la tariffa sarà pari ad Euro 3,12; 

- di mantenere, in applicazione dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 507/1993, un coefficiente 
di maggiorazione della tariffa, pari a 2, da applicarsi alle affissioni eseguite direttamente 
dalla Città su impianti di affissione luminosi, per luce diretta o indiretta. 

- di mantenere invariata la maggiorazione prevista dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/93 
e recepita dall’art. 5 comma 3 del Regolamento Pubbliche Affissioni (deliberazione 
0801249/013) per le affissioni di carattere commerciale in categoria speciale (art. 3 del 
Regolamento Pubbliche Affissioni n. 148) del centocinquanta per cento (150%); 

- di mantenere al centodieci per cento (110%) la maggiorazione di cui al punto precedente 
per le affissioni commerciali nel Settore dello spettacolo e cultura;  

- di aumentare, nella stessa misura percentuale massima del 6,25%, per l’anno 2013, la  
tariffa per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso.  

 
   

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte 

richiamate, la maggiorazione per l’anno 2013 della tariffa base del diritto delle pubbliche 
affissioni con un incremento nella misura del 6,25%. Per ogni foglio di cm. 70x100, per 
15 giorni, la tariffa sarà pari ad Euro 3,12; 

2) di mantenere, in applicazione dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 507/1993, un coefficiente 
di maggiorazione della tariffa, pari a 2, da applicarsi alle affissioni eseguite direttamente 
dalla Città su impianti di affissione luminosi, per luce diretta o indiretta; 

3) di mantenere invariata la maggiorazione prevista dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/93 
e recepita dall’art. 5 comma 3 del Regolamento Pubbliche Affissioni (deliberazione 
0801249/013) per le affissioni di carattere commerciale in categoria speciale (art. 3 del 
Regolamento Pubbliche Affissioni n. 148) del centocinquanta per cento (150%); 

4) di mantenere al centodieci per cento (110%) la maggiorazione di cui al punto precedente 
per le affissioni commerciali nel Settore dello spettacolo e cultura;  

5) di aumentare, nella stessa misura percentuale del 6,25%, per l’anno 2013, la tariffa per la 
defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso. Pertanto le nuove tariffe in 
vigore per l’anno 2013 sono: 
- Euro 16,99 ogni foglio di cm. 70x100 fino a 20 fogli defissi; 
- Euro 14,14 ogni foglio di cm. 70x100 da 21 a 50 fogli defissi; 
- Euro 8,49 ogni foglio di cm. 70x100 oltre 50 fogli defissi. 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 1); 

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
 
 

 L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale ed al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal  
3 agosto 2013. 
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