
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 2016 02238/013 
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
GG 
3    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI. TARIFFA 
PER L'ANNO 2016.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.              
 

L’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 27 dicembre 2001 (Legge Finanziaria 2002) ha 
sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F., 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. 

Con decreto del 1° marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 
2016, il Ministero dell’Interno ha approvato l’ulteriore differimento del termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30 aprile 2016.  

Con decreto del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del  
31 ottobre 2015, successivamente rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, il termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, era stato già differito al 31 
marzo. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2016 01419/024) ad oggetto: “Indirizzi 
per l'Esercizio 2016 in tema di Tributi Locali, Tariffe, Rette, Canoni ed altre Materie Simili” ha 
fissato, tra l’altro, gli indirizzi per la determinazione del canone per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari stabilendo quanto segue: 
- di mantenere invariata la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone sulle iniziative 

pubblicitarie rispetto all’anno 2015 in osservanza dell'articolo 26 della Legge del  
28 dicembre 2015 n. 208; 

- di mantenere invariate le tariffe giornaliere per le specifiche tipologie di pubblicità di cui 
al punto C dell'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone per 
l'installazione di mezzi pubblicitari;  

- di mantenere invariato, ad Euro 1,58 per metro quadro al giorno, il canone per l'utilizzo 
degli spazi pubblicitari all'interno dello Stadio Olimpico e dello Juventus Stadium, nelle 
giornate di apertura al pubblico; 

- di mantenere invariati gli importi dei diritti di segreteria, di cui all'articolo 10, comma 10, 
lettera c), della Legge n. 68/1993 e s.m.i., nella misura di Euro 30,00 – 60,00 – 120,00 da 
applicarsi secondo le modalità previste dalla determinazione dirigenziale del  
24 settembre 2015 (mecc. 2015 43844/013).  

Sgravi – C.I.M.P. su grandi cantieri di opere pubbliche.  
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La fattispecie è descritta nell'articolo 23, comma 1, del Regolamento per l'applicazione del 
canone sulle iniziative pubblicitarie. In attuazione del citato articolo gli interventi che possono 
essere presi in considerazione per l'anno 2016, in coerenza con le indicazioni fornite dalla 
Direzione Mobilità che ha individuato le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano 
da più di sei mesi, sono i seguenti: 
- prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a 

piazza Bengasi; 
- realizzazione del Passante Ferroviario; 
- realizzazione di parcheggi pertinenziali sotterranei. 
 Si specifica che, per i citati interventi, la concessione dell'agevolazione in argomento 
dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali e 
temporali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione 
veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali 
insediate ed andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, 
la Giunta Comunale delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione 
delle stesse. 

Inoltre, ai sensi del Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative 
Pubblicitarie, è necessario fissare il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento 
del canone ovvero i termini per il versamento delle rate in caso di riscossione rateale.   

   
Tutto ciò premesso, 
 

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 

le tariffe per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie come segue: Euro 
44,84 per la tariffa annuale della pubblicità permanente per metro quadro con riferimento 
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alla prima categoria viaria ed Euro 0,150 per metro quadro al giorno per la pubblicità 
temporanea; 

2) di approvare le tariffe giornaliere stabilite per tipologie specifiche di pubblicità di cui al 
punto C dell’allegato “ A” del Regolamento C.I.M.P. come da tabella allegata che fa parte 
integrante del presente provvedimento (all. 1); 

3) di stabilire in Euro 1,58 per metro quadro al giorno il canone per l'utilizzo degli spazi 
pubblicitari all'interno dello Stadio Olimpico e dello Juventus Stadium, nelle giornate di 
apertura al pubblico; 

4) di approvare i diritti di segreteria, di cui all'articolo 10, comma 10, lettera c), della Legge  
n. 68/1993 e s.m.i., nella misura di Euro 30,00 – 60,00 – 120,00 da applicarsi secondo le 
modalità previste dalla determinazione dirigenziale del 24 settembre 2015  
(mecc. 2015 43844/013); 

5) di fissare, indicativamente, per la pubblicità permanente, il versamento del canone in una 
unica soluzione alla data del 30 settembre 2016, ovvero in caso di versamento rateale alla 
data del 30 settembre 2016 con le successive 3 rate alle date del 31 ottobre, 30 novembre 
e 31 dicembre; 

6) di rinviare, per l’applicazione degli sgravi su grandi cantieri di opere pubbliche, a 
specifica deliberazione della Giunta Comunale con la quale verranno delimitati 
puntualmente gli ambiti e specificate le percentuali di sgravi e il relativo periodo di 
applicazione; 

7) 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. 2); 

8) 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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

  
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale, al Patrimonio e 
al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 



2016 02238/013 5 
 
 

La Dirigente di Servizio  
Daniela Maria Vitrotti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 maggio 2016 al 30 maggio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 maggio 2016. 
 
 

 
 
 
    

 
    












