DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 35 del 09/03/2019
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 07:45, si è
riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 5

Cognome e Nome
MANTOVANI DARIO
RIGHETTI GIANNI
SABATTINI GIULIANA
SCALAMBRA ANDREA
LANDI VALENTINA
PADERNI MASSIMO

Presenza
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano.
In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2018 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021 e relativi allegati;
Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
-

-

Richiamato:
l’art. 1, c. 169 della L. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino 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, con effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e
che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
l’art. 42, c. 1, lettera f), della L. 18 agosto 2000, n. 267, che esclude dalla competenza di
Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 25/1/19 che proroga la 31/3/19 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;
-

-

-

Premesso:
che il D.Lgs. 507 del 15 dicembre 1993 disciplina l'Imposta comunale sulla pubblicità (articoli
da 1 a 17) e i Diritti sulle pubbliche affissioni (articoli da 18 a 37), prevedendo le specifiche
misure di tariffa da applicare per la riscossione dei predetti tributi agli articoli 12 (pubblicità
ordinaria), 13 (pubblicità effettuata con veicoli), 14 (pubblicità effettuata con pannelli luminosi
e proiezioni), 15 (pubblicità varia) e 19 (diritto sulle pubbliche affissioni);
che il DPCM 16 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.04.2001 e in vigore
dal 2002, ha sostituito la tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all’art.
12 del decreto legislativo n. 507/1993;
Rilevato che il Comune di Molinella:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 506/93 con una popolazione compresa tra 10.000 e
30.000 abitanti, rientra nei comuni di classe IV;
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 ha fatto ricorso alla potestà regolamentare generale e
pertanto ha usufruito della possibilità data dall’art. 11 comma 10 L. 27/12/1997 n. 449, così
come modificato dall’art. 30 c. 17 Legge 23/12/1999 n. 488, di aumentare le tariffe e i diritti di
cui al capo I del D. Lgs 15/11/1993 n. 507, e succ. modif., a decorrere dal 01/01/1998 fino ad
un massimo del 20% relativamente alle superfici di un metro quadrato, e successivamente a
decorrere dal 1° gennaio 2000 fino a un massimo del 50% per le superfici superiori al metro
quadrato;

Considerato che l’art. 23 del D.L. 83/2012 entrato in vigore il 26/06/2012 ha disposto
l’abrogazione di una lunga lista di disposizioni normative tra le quali anche l’art. 11 del D.Lgs
449/1997;
Visto l’art. 1 comma 739 della Legge 208/2015 il quale stabiliva che l’abrogazione non aveva
effetto per i Comuni che si erano già avvalsi dell’aumento ma, successivamente, la sentenza n.
15/2018 della Corte Costituzionale ha sinteticamente mantenuto salvi gli aumenti fino al 2012;
Considerato quindi, per quanto sopra esposto, che con decorrenza 1/1/2019 trovano
applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/93 come riformulato dal DPCM del 16/2/2001;
Vista la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) la quale dispone che all’art. 1
comma 919 “a decorrere dal 1’ gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo 1 del D.Lgs 15
novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superfici
superiori al metro quadro e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”;
Ritenuto recepire le tariffe vigenti per i comuni di classe IV con la conversione in euro come
segue:
Tipologia

Tariffe base
D.LGS. 507/93

Pubblicità
Pubbl. ord. (art. 12)
Pubbl. Temp. 1 ms

13,428
1,343

Veicoli sup. 3000 (art. 13)
Veicoli inf. 3000
Motoveicoli non ricompr.

74,370
49,580
24,790

Pannelli lum. (art. 14)
Striscioni (art. 15)
Aeromobili (art. 15)
Palloni (art. 15)

41,317
13,428
61,974
30,985

Distribuzione (art. 15)
Sonora (art. 15)

2,580
7,747

Affissioni (art. 19)
A foglio ogni 10 gg
A foglio ogni 5 gg

1,136
0,341

Ritenuto opportuno ai fini della salvaguardia del gettito, derivante dall’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con decorrenza 01/01/2019
considerato che l’aumento disposto ai sensi dell’art. 1 c. 919 Legge 245/2018 (Legge di Bilancio
2019) interviene solo sulla pubblicità con superfici superiori al metro, mentre per le altre forme
pubblicitarie viene mantenuta la tariffa di cui al d.lgs 507/1993 e DPCM 16 febbraio 2001,
applicare un aumento del 50% alla tariffa relativa alle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e ai diritti
sulle pubbliche affissioni superiori al metro quadrato;
Dato atto che viene rispettato il limite previsto dalla succitata normativa;
Visto il D. Lgs 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità vigenti;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c. 1, art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
A voti

unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA

-

di dare atto di quanto esposto in premessa
di dare atto che con decorrenza 01/01/2019 vengono applicate le tariffe relative all’imposta
sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni come elencato agli articoli 12-13-14-15
e 19 del D. Lgs 507/1993 recependo con la presente la conversione in euro;
di approvare l’aumento delle tariffe e dei diritti da applicare alle sole superfici superiori al
metro quadrato del 50% ai sensi dell’art. 1 c. 919 Legge 245/2018;
di dare atto che pertanto le tariffe applicate con decorrenza 01/01/2019 risultano le seguenti:
Tipologia

Tariffe base
D.LGS. 507/93

Tariffe
anno 2019

Pubblicità
Pubbl. ord. (art. 12)
Pubbl. ord. (art. 12) oltre 1 mq

13,428
13,428

13,428
20,142

Pubbl. Temp. 1 ms
Pubbl. Temp. 1 ms oltre 1 mq

1,343
1,343

1,343
2,014

74,370
49,580
24,790

74,370
49,580
24,790

Pannelli lum. (art. 14)
41,317
Pannelli lum. (art. 14) oltre 1 mq 41,317
Striscioni (art. 15)
13,428
Striscioni (art. 15) oltre 1 mq
13,428
Aeromobili (art. 15)
61,974
Palloni (art. 15)
30,985

41,317
61,976
13,428
20,142
61,974
30,985

Veicoli sup. 3000 (art. 13)
Veicoli inf. 3000
Motoveicoli non ricompr.

Distribuzione (art. 15)
Sonora (art. 15)

2,580
7,747

2,580
7,747

Affissioni (art. 19)
A foglio ogni 10 gg
A foglio ogni 10 gg oltre 1 mq
A foglio ogni 5 gg
A foglio ogni 5 gg oltre 1 mq

1,136
1,136
0,341
0,341

1,136
1,704
0,341
0,512

di introitare le entrate derivanti al bilancio di competenza 2019 come segue:
cod. 1.01.01.53.001 - Cap. 1003 “Introiti imposta comunale sulla pubblicità”
cod. 1.01.01.53.001 - Cap. 1020 “Introiti diritti sulle pubbliche affissioni”

-

dare atto che l’aggiornamento deliberato con il presente provvedimento rispetta il limite del
consentito dall’art. 1 c. 919 legge 145/2018;

-

di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione si intendono prorogate di
anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi art. 1
comma 169 della legge 296/2006;

-

di disporre che la presente deliberazione verrà inviato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997;

-

di dichiarare il presente atto, a voti unanimi resi con separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
Il Sindaco
Dario Mantovani

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano
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