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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE PER L'ANNO 2020. CONFERMA.
L’anno 2019, addì venti, del mese di novembre, alle ore sette e minuti cinquanta, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

IMPOSTA

COMUNALE

SULLA

PUBBLICITA'

E

DIRITTO

SULLE

PUBBLICHE

AFFISSIONI - TARIFFE PER L'ANNO 2020. CONFERMA.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
· il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli dal n. 1 al n. 37, che
disciplinano l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;
· l'art. 11, comma 10, della Legge 27.12.1997, n. 449, il quale stabilisce testualmente: "Le tariffe e i
diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,
possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 1998";
· la deliberazione G.C. n. 151 del 15.11.1999, esecutiva, con la quale sono state aumentate le predette
tariffe nella misura del 20% con decorrenza dal 01.01.2000;
· il D.P.C.M. 16.02.2001 che ha rideterminato la tariffa base al mq. dell'imposta di pubblicità;
· l'articolo 42, 2° comma, punto f) del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale attribuisce al Consiglio la
competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote, che competono quindi in modo residuale alla Giunta;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2008 con cui si aumentava, ai sensi dell’art. 11 comma
10 della L. 449/97, le tariffe relative ai mezzi di superficie superiori ad 1 mq., di un ulteriore 30%
rispetto al precedente aumento disposto con deliberazione G.C. n. 151 del 15.12.1999;
Rilevato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 30/01/2018 ha confermato la legittimità
costituzionale dell’art. 1, c. 739 della legge n. 208 del 2015 il quale dispone che “l’art. 23, comma 7, del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
nella parte in cui abroga l’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà
dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12 si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto
per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto
articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83 del 2012”;
Richiamato quanto espresso dal Mef con Risoluzione n. 2/DF del 14/05/2018, il quale, nel recepire
integralmente l’interpretazione della Corte Costituzionale evidenzia come il comma 739 “nulla dice sulle
possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate”
e richiamando la sentenza 6201 del 22/12/2014 del Consiglio di Stato, aderisce alla tesi secondo cui “il
potere di conferma, tacita o espressa, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto
della legislazione vigente”.
Tenuto conto che, così come evidenziato dall’Anci nella nota di lettura del 27 aprile 2018, il comma 739
dell’art. 1 della legge della legge n. 208 del 2015 deve essere interpretato come norma di salvaguardia
che consente di ritenere consolidati anche per gli anni successivi al 2012 gli aumenti già deliberati
prima dell’abrogazione dell’art. 11, comma 10 della legge 449/97
Rilevato inoltre che, così come sostenuto dall’Anci nella Nota di cui al punto precedente: ”si ritiene che
anche alla luce della sentenza in commento i Comuni possano legittimamente applicare gli aumenti
deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente anche per gli anni
successivi. L’obiettiva incertezza applicativa creatasi a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale richiede tuttavia un nuovo e sollecito intervento normativo, anche corroborato da un
congruo contributo compensativo, qualora non dovesse essere accolta la tesi qui sostenuta”

Ritenuto quindi opportuno, in attesa di un intervento risolutore circa la applicabilità e l’eventuale
perimetrazione degli effetti dell’interpretazione recata dalla sentenza, prendere atto e condividere
quanto contenuto nella nota di lettura del 27 aprile 2018 dell’ANCI e nella risoluzione del MEF n. 2/DF
del 14/05/2018, ritenendo legittima l’applicazione degli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 e
confermati negli anni successivi;
Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2020 l'imposta così come determinata per l’anno 2019;
Visto il vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni”;
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2020 - 2022 al momento
rimane fissato al 31/12/2019, senza alcuna proroga, art. 151, del Tuel n. 267/2000 e smi;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico /contabile di cui all’art.
49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n.
213;
Con votazione favorevole e unanime espressa nei modi e forme di legge
D E L I B E R A
1. Di confermare anche per l'anno 2020, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al
diritto sulle pubbliche affissioni, come da prospetto allegato al presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti consequenziali di propria competenza;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale;
4. Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012,n. 213 con
il limiti imposti dal patto di stabilità.

Favorevole per la regolarità tecnico/contabile__________________________
Dott.ssa GERBALDO GIANNA
________________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 21/11/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 34 , in data 21/11/2019 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 21/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 21/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

