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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 53    del 01-03-2019

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove e questo giorno  uno del mese di marzo alle ore 08:55 nella Sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO P
Alberto Aloisi ASSESSORE P
Massimo Baldi ASSESSORE P
Barbara Catalani ASSESSORE P
Mirjam Giorgieri ASSESSORE P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs n.507 del 15.11.1993 – capo Î (art.1 -37) che dispone in materia di imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni n.39 del
18.06.2008 e s.m.i.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001 con il quale è stata
modificata la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art.12 del D.lgs.n.507/93.

Visto l’art.11 comma 10 della Legge n.449 del 27.12.1997 come modificato dall’art.30 comma 17
della Legge Finanziaria 2000 il quale recita: “le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.lgs. 507/93
n.507 e successive modificazioni, possono essere aumentate dagli enti locali fino ad un massimo del
20% a decorrere dal 1°gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1°gennaio
2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso.”

Visto il Dl n.93/2008 – art.1 comma 7 e il Dl n.112/2008 – art.77bis comma 30 che prevedono il
blocco del potere dei Comuni di aumentare le aliquote e le tariffe dei propri tributi per gli anni 2008
– 2011 successivamente sbloccato con il Dl n.16/2012 con decorrenza anno 2012.

Preso atto del Dl n.83/2012 – art.23 comma 7 – che abroga l’art.11 della Legge n.449/2007 in base
al quale non è più possibile aumentare le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i diritti
sulle Pubbliche Affissioni per gli anni successivi al 2012.

Visto l’art.1 comma 22 della legge 208/2015 il quale ha abrogato l’art.11 del D.lgs.n.23/2011
istitutivo dell’imposta municipale secondaria confermando quindi la vigenza dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Richiamata la Legge n.208/2015 – art.1 comma 739 – la quale dispone che l’art.23 comma 7 del
Dl.83/2012 convertito in legge, nella parte in cui abroga l’art.11 comma 10 della L.449/1997 sopra
richiamata si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già
avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore del predetto art.23 (26 giugno 2012).

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.15/2018 la quale chiarisce che sono fatti salvi
per l’anno d’imposta 2012 gli aumenti già disposti prima della entrata in vigore dell’art.23 comma 7
del Dl 83/2012 evidenziando che dall’anno d’imposta 2013 la proroga, espressa o tacita della
maggiorazione non è legittima in quanto tale facoltà non è più esistente poiché disposta da norme
non più vigenti (Consiglio di Stato, sez.V, 22 dicembre 2014, n.6201).

Richiamata la risoluzione n.2/DF del 14.05.2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
prot.26.034 avente per oggetto “imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni (ICPDPA) – Aumenti tariffari ex art.11 comma 10 della Legge n.449/97 abrogati
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dall’art.23 comma 7 del D.L.n.83/2012 – Norma interpretativa di cui all’art.1 comma 739 della
legge n.208 del 2015 – Sentenza della Corte Costituzione del 10.01.2018 n.15.

Vista la legge n.145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) – art.1 comma 917 e 919 che
suggellano quanto deciso dal giudice costituzionale con la sentenza n.15/2018 chiudendo le porte
alle ipotesi estensive avvalorate dai Comuni relativamente al comma 739, articolo 1, della legge di
stabilità 2016.

Preso atto che, al fine di risolvere la problematica evidenziata nei punti precedenti, l’art.1 comma
919 della legge di bilancio 2019 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe e i diritti
di cui al Capo I del D.lgs.507/93 possono essere aumentati degli enti locali fino al 50% per le
superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato.”

Visto l’art.3 comma 5 del D.lgs.n.507/93 come sostituito dall’art.10 comma1 lett.a) della legge 28
dicembre 2001 n.448 il quale prevede: in deroga a quanto stabilito dall’art.3 della legge n.212/2000
le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono
deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1°gennaio del medesimo
anno.

Richiamato l’art.1 comma 169 della legge n 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Dato atto che ai fini della classificazione di cui all’art.2 comma 1 del D.Lgs.n.507/93 il Comune di
Follonica rientra nella “classe IV” (comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti) e che la tariffa
dell’imposta sulla pubblicità permanente per ogni metro quadrato di superficie è pari a € 13,43
(art.12) mentre la tariffa sulle pubbliche affissioni è pari a € 1,13 (art.19).

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di confermare l’applicazione di quanto stabilito
dall’art.1 comma 919 della legge di bilancio 2019 nella misura del 20% per superfici superiori al
metro quadrato, dando pertanto atto che la tariffa per la pubblicità permanente risulta pari a €uro
16,12 e la tariffa delle pubbliche affissioni risulta pari a € 1,36.

Visto il D.Lgs. n.267/2000.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n.267/00, inseriti nel presente atto.

Con voti favorevoli espressi all’unanimità.
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DELIBERA

Di confermare per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche1.
affissioni superiori al metro quadrato, mediante l’applicazione di quanto stabilito dall’art.1
comma 919 della legge di bilancio 2019 n.145 del 28.12.2018 nella misura del 20%.

Di determinare per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto2.
sulle pubbliche affissioni così come indicate nell’allegato prospetto il quale costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di pubblicare, entro i termini previsti dalla normativa vigente e secondo le procedure di3.
trasmissione telematica previste dal Ministero dell’economia e delle finanze, la suddetta
deliberazione di approvazione delle tariffe.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione4.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.n.267/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere:
Favorevole

Data, 28-02-2019
IL DIRIGENTE
SERENA BOLICI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 28-02-2019
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERENA BOLICI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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