DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2019

Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 23 gennaio 2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2019
Oggetto:

Rideterminazione delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto
sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019, già approvate con propria deliberazione n.
244 del 31 ottobre 2018, a seguito nuove disposizioni in materia, contenute nella Legge
30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019)

Il 23 gennaio 2019 con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai Signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presenti

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

Sindaco

SI

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Vice Sindaco

SI

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

SI

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

NO

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

SI

VIRGILIO SIG. LEONARDO

Assessore

SI

MANFREDINI ING. ALESSIA

Assessore

SI

PLATE' DOTT. MAURO

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Rideterminazione delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche
Affissioni per l'anno 2019, già approvate con propria deliberazione n. 244 del 31 ottobre 2018, a
seguito nuove disposizioni in materia, contenute nella Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di
bilancio 2019)
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Rideterminazione delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche
Affissioni per l'anno 2019, già approvate con propria deliberazione n. 244 del 31 ottobre 2018, a
seguito nuove disposizioni in materia, contenute nella Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di
bilancio 2019)
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI GIANLUCA

DI GIROLAMO GABRIELLA
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Settore

UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E
STATISTICA

Servizio

Servizi Demografici e Statistica

OGGETTO

Rideterminazione delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle
Pubbliche Affissioni per l'anno 2019, già approvate con propria deliberazione n. 244 del 31
ottobre 2018, a seguito nuove disposizioni in materia, contenute nella Legge 30 dicembre
2018 n. 145 (legge di bilancio 2019)

PREMESSE

Richiamati:
il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e per
l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 137/35598 del 14 giugno 1994, e successive modificazioni ed
integrazioni;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 31 ottobre 2018 ad oggetto
"Determinazione delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni".

MOTIVAZIONE

L'art. 11 comma 10, del D.Lgs. n. 449 del 1997 ha previsto la possibilità per i comuni di
aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio
1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000.
La disposizione di legge di cui sopra è stata abrogata dall'art. 23 comma 7 del Decreto
Legge n. 83/2012.
L'art. 1 comma 739 della Legge 27 dicembre 2015 n. 208, ha interpretato la norma di cui
sopra nel senso che l'abrogazione stessa non ha effetto per i comuni che prima della data
di entrata in vigore del Decreto Legge n. 83/2012 (26 giugno 2012), si erano già avvalsi
della facoltà di aumentare le tariffe.
Con sentenza n. 15/2018, la Corte Costituzionale pur ritenendo legittima la disposizione di
cui all'art. 1 comma 739 L. 208/2015, ha interpretato la norma stessa intendendo
salvaguardare l'adozione delle deliberazioni di approvazione delle tariffe maggiorate
adottate sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 (26 giugno 2012), ritenendo
conseguentemente praticamente illegittimi gli aumenti delle tariffe dell'Imposta comunale
sulla pubblicità deliberate dai comuni dal 2013 in poi.
Con propria deliberazione n. 244 del 31 ottobre 2018, si è provveduto ad approvare le
tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per
l'anno 2019.
La legge di bilancio 2019, all'art. 1 comma 919, recependo di fatto la sentenza della Corte
Costituzionale, introduce, con decorrenza 1 gennaio 2019, la facoltà per gli enti locali di
aumentare le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche
Affissioni, fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, arrotondando le frazioni
di esso al mezzo metro quadrato.
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A seguito delle recenti disposizioni normative appena citate, si rende necessario
rideterminare, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni per l'anno 2019, già approvate con propria deliberazione n. 244 del 31 ottobre
2018, posto che la maggiorazione del 50% alla tariffa base non può più essere applicata
alle superfici inferiori o uguali al metro quadrato.

NORMATIVA

D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale".
Art. 11 comma 10, del D.Lgs. n. 449 del 1997, che prevede la possibilità per i comuni di
aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio
1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 2, comma 2, del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001, che
modifica gli importi relativi alla tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Art. 23 comma 7 del Decreto Legge n. 83/2012, con il quale è stato abrogato l'art. 11
comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997.
Art. 1 comma 739 della Legge 27 dicembre 2015 n. 208, che ha interpretato la norma di cui
sopra nel senso che l'abrogazione stessa non ha effetto per i comuni che prima della data
di entrata in vigore del Decreto Legge n. 83/2012, si erano già avvalsi della facoltà di
aumentare
le
tariffe.
Sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale, con la quale, pur ritenendo legittima la
disposizione di cui all'art. 1 comma 739 L. 208/2015, ha interpretato la norma stessa
intendendo salvaguardare l'adozione delle deliberazioni di approvazione delle tariffe
maggiorate adottate sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, ritenendo
conseguentemente praticamente illegittimi gli aumenti delle tariffe dell'Imposta comunale
sulla
pubblicità
deliberate
dai
comuni
dal
2013
in
poi.
Art. 1 comma 919 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che,
recependo di fatto la sentenza della Corte Costituzionale, prevede, con decorrenza 1
gennaio 2019, la facoltà per gli enti locali di aumentare le tariffe relative all'Imposta
Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, fino al 50% per le superfici
superiori al metro quadrato, arrotondando le frazioni di esso al mezzo metro quadrato.
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) articolo 1 - comma 169 - il quale dispone
che l'approvazione delle aliquote e delle tariffe deve avvenire entro gli stessi termini di
approvazione del bilancio ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
Art. 13, comma 15, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l'obbligo di trasmissione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate
tributarie
degli
enti
locali.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 134 - 4 comma - riguardante l'immediata
eseguibilità
delle
deliberazioni.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/8671 del 29 gennaio 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile: "Approvazione deI Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi
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allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive variazioni.
Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale viene differito il termine
per l'adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019.

DELIBERA
DECISIONE

1) A seguito delle nuove disposizioni in materia contenute nella legge 30 dicembre 2018 n.
145 (legge di bilancio 2019) si rideterminano le tariffe relative all'imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, già approvate con precedente
deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 31 ottobre 2018, come meglio specificato
nelle tabelle figuranti quali allegati A) e B) al presente atto che ne costituiscono parte
integrante
e
sostanziale.
2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

EFFETTI

Le tariffe approvate a mezzo del presente atto hanno decorrenza 1 gennaio 2019.
Pubblicare il presente atto sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Trasmettere il presente provvedimento, al R.T.I. ICA S.r.l./Abaco S.p.A., concessionaria del
servizio di riscossione dell'imposta comunale di pubblicità.

ALLEGATI

- ALLEGATO A) TARIFFARIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019
(impronta: C9EED7C5233964F65A5141A2639D78812DFFF8893E91E5B76420E4140B647009)

- ALLEGATO B) TARIFFARIO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

(impronta:

F776EC1B69EEF0BA29F612E30582E455C9747B430168BEDEC8B3E1EC1B886DDF)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
97F1AD26CDE27741E5CC453653621E3FF85273D125CE2D57C1D7AF37401D389F)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
F6CB119B48CDF6DDC64CF15142A566DF1494D5B6A677A4C9C861EB9FC43560BD)
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