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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO D'IMPOSTA 2018. 

 

 

         
L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di Febbraio alle ore 18.30 nella Residenza Comunale , 

convocata nei modi  di Legge, si è riunita la  Giunta Comunale. 

 

Eseguito  l’appello, risultano:   

 

 

Cognome e nome Carica Presente 

 

BUTTI PAOLO 

 

Sindaco 

 

SI 

CILIA GIUSY Vice Sindaco SI 

CARIA LUIGIA Assessore SI 

FORMENTI ANDREA Assessore SI 

LA GRECA MARIO Assessore NO 

RIVOLTA FABIO Assessore SI 

   

   

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

Il Sig. BUTTI PAOLO,  assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO D'IMPOSTA 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

 Visto il D.Lgs. n. 507/1993 disciplinante l’Imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle 

pubbliche affissioni e la Tassa occupazione Spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea; 

 

 Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 con il quale il termine per 

deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali 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; 

 

 Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione dei 

bilanci di previsione per l’anno successivo e che prevede la possibilità di differimento di tale 

termine con decreto ministeriale; 

 

 Visto il decreto 29 novembre 2017, del Ministero dell’Interno, che per l’anno 2018 

differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui  all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle competenze in materia di 

determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali;  

 

Premesso che ai sensi della Legge n. 296/2006 l’approvazione delle tariffe, ad eccezione 

delle aliquote e detrazioni ICI e dell’Addizionale Comunale Irpef, di competenza del Consiglio 

Comunale, resta di competenza della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

 

Visto l’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale afferma che le 

tariffe ed i diritti di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 dicembre 1993, n. 507, e successive 

modificazioni, possono essere aumentati dagli Enti Locali fino ad un massimo del 20% a decorrere 

dal 1° gennaio 1998;  

 

Tenuto conto che il Comune di Seveso si è già avvalso di tale facoltà disponendo il 

sopraccitato aumento del 20%;  

 

Constatato che l’art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 così come 

integrato dall’art. 30, comma 17 della Legge 23. dicembre 1999, n. 488 consente ai Comuni 

l’aumento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un 

massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le 

frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;  

 

Tenuto conto che il Comune di Seveso si è già avvalso di tale facoltà disponendo il 

sopraccitato aumento del 50%;  
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Visto l’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che prevede la possibilità dell’applicazione, 

alla categoria speciale, di una maggiorazione tariffaria fino al centocinquanta per cento della 

tariffa ordinaria, facoltà di cui ci si è già avvalsi con delibera di G.C. n. 59 del 22.03.2007;  

 

Ritenuto opportuno, ridurre la maggiorazione tariffaria applicata alla categoria speciale, 

relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal 

centocinquanta per cento al cento per cento; 

 

Ritenuto inoltre di confermare per l’anno 2018 le tariffe base relativamente all’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe 

inerenti la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e le tariffe base della Tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea e le riduzioni e maggiorazioni previste, applicate 

ed in vigore nell’anno 2017;  

 

Visti i vigenti regolamenti comunali disciplinanti i tributi locali;  

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;  

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopraccitato, che si allegano al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  

 

Visto l’art. 134, comma 4, del sopraccitato Testo Unico;  

 

DELIBERA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

approvate; 

 

2) Di approvare per l’anno 2018 la riduzione della maggiorazione tariffaria applicata alla 

categoria speciale, relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni, dal centocinquanta per cento al cento per cento; 

 

3) Di confermare per l’anno 2018 le tariffe base dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e i 

diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe inerenti la Tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche permanente e le tariffe base della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

temporanea e le riduzioni e maggiorazioni previste, applicate ed in vigore nell’anno 2017 

(cfr. tabella allegata);  

 

4) Di dare atto che sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico sulle Leggi 

dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

5) Di dare atto che la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei Regolamenti 

e delle Delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi deve essere effettuata 

esclusivamente mediante inserimento telematico degli atti nel portale del federalismo 

fiscale, 

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali 
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Allegati:  

- tariffe anno 2018; 

- pareri 

 

 



TARIFFE ANNO 2018

TOSAP PERMANENTE (D.Lgs. N.507/93)

TARIFFA CAT. 1° base € 22,21

TARIFFA CAT. 2° base € 17,77

TOSAP TEMPORANEA (D.Lgs. N.507/93)

TARIFFA CAT. 1° base € 1,70

TARIFFA CAT. 2° base € 1,36

PUBBLICITA' 

TARIFFA BASE (D.Lgs. N.507/93) € 13,4279

TARIFFA BASE articolata:

fino 1 mq. maggiorazione 20% € 2,6856 € 16,1135

>1 mq  maggiorazione 50% € 6,7139 € 20,1418

da 1 mq a 5,5 mq € 20,1418

da 5,5 mq a 8,5 mq magg.50% di 20,1418 € 10,0709 € 30,2127

sup. a 8,5 mq magg.100% di 20,1418 € 20,1418 € 40,2836

luminosa magg.100% tariffa base comunale

categoria speciale magg.100%tariffa base comunale

PUBBLICHE AFFISSIONI gg. da 1 a 10 fino 15 fino 20 fino 25 fino 30

TARIFFE fino 1 mq 1,363 1,772 2,182 2,591 3,00

TARIFFE oltre 1 mq 1,704 2,216 2,727 3,238 3,749



Comune di SEVESO

Pareri

45

APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO D'IMPOSTA 2018.

2018

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/02/2018

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/02/2018

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

BUTTI PAOLO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BUTTI PAOLO;1;52384688328937046548347449630882183530
GAETA ANNA LUCIA;2;1801599



 
CITTA’ DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

 

 

DELIBERA N. 16 del 01/02/2018 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO D'IMPOSTA 2018. 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Seveso dal 

27/02/2018 al 14/03/2018, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento Enti Locali, è divenuta esecutiva  il 01/02/2018. 

 

 

Il Segretario Generale 

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETA ANNA LUCIA;1;1801599


