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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO – 
Francesca Paola LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE DELLA 
TARIFFA ANNO 2020.  
 

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

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’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, 
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. 

Nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale della Città 
di Torino con deliberazione mecc. 2019 04870/024) si è stabilito quanto segue: “le tariffe del 
diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020 verranno implementate del tasso di inflazione 
programmata pari allo 0.8%, come stabilito dal Documento Programmatico di Bilancio. La 
tariffa base del diritto sulle pubbliche affissioni applicata alle superfici inferiori a metri 
quadrati 1 (foglio 70*100), passerà da € 1.88 a € 1.90; per le superfici superiori (a partire dal 
foglio 100*140) la relativa tariffa passerà da € 2.82 a € 2.84. Sono confermate le 
maggiorazioni attualmente in vigore, riferite all’art. 5, comma 3, del Regolamento Pubbliche 
Affissioni n. 148; sono implementate del tasso di inflazione programmata pari allo 0.8%, come 
stabilito da Documento Programmatico di Bilancio, le tariffe riferite al rimborso spese di cui 
all’art. 19, comma 2, del predetto Regolamento n. 148 e, pertanto, la relativa tariffa passerà da 
€ 16.99 a € 17.13”. 

Al presente provvedimento si applica quanto previsto dall’art. 15/bis, Legge 58 del 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone l’obbligo 
di trasmissione al MEF di dette deliberazioni e le relative modalità e i termini entro cui devono 
essere effettuate la trasmissione e la pubblicazione delle medesime.  

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:  
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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 tariffa base del diritto sulle pubbliche affissioni pari a Euro 1,90 per 
superfici inferiori a 1 mq (foglio 70*100) e la tariffa base pari a Euro 2,84 per superfici 
superiori a 1 mq (a partire dal foglio 100*140); la tariffa riferita al rimborso spese di cui 
all’art. 19, comma 2, del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni n. 148, pari a Euro 
17.13. Il piano tariffario allegato forma parte integrante del presente provvedimento (all. 
1); 

2) di confermare le maggiorazioni, già in vigore, indicate all’art. 5, comma 3, del 
Regolamento Comunale sulle Pubbliche Affissioni n. 148;  

3) 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.      

 
 

p. L’Assessore al Bilancio, 
Programmazione, Tributi, Personale 

(Sergio Rolando) 
Antonino Iaria 

 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Antonella Riganti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Giuseppe Conigliaro 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Paolo Lubbia 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 69 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 7 gennaio 2020 al 21 gennaio 2020; 

 
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 17 gennaio 2020. 
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