N. 32
COPIA

Registro Delibere G.C.

COMUNE DI GAIARINE
PROVINCIA DI TREVISO
_____________

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO
IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
RIDETERMINAZIONE TARIFFE 2019.
L’anno duemiladiciannove, addì otto del mese di marzo alle ore 12.00 nella Residenza Municipale
si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
N
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Cappellotto Mario
Fellet Ermanno
Venturin Stefania
Presotto Paolo
De Zan Elisa

Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totali Presenti / Assenti

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X

5

0

Il Presidente Sig.Cappellotto Mario, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso.
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OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
RIDETERMINAZIONE TARIFFE 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D.Lgs. 507 del 15.11.1993, ed in particolare il capo I, disciplina le tariffe dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- con delibera di Giunta Comunale n.80 del 09.02.1994 avente ad oggetto ”Imposta comunale sulla
pubblicità – diritto sulle pubbliche affissioni – comune classe Va – tariffe in vigore dall’anno 1994”
ai sensi del comma 5 del citato D. Lgs. n.507, venivano approvate, a decorrere dal 01.01.1994, nella
misura fissa stabilita dalla legge, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per i comuni della Va fascia – comuni fino ai 10.000 abitanti – cui appartiene il Comune di
Gaiarine;
- con deliberazione n. 8 del 29.02.2000 il Consiglio Comunale, avvalendosi dell’art. 11, comma 10,
della Legge 449/1997, come modificato dall’art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999, ha
aumentato l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- lo stesso aumento è stato riconfermato anche per le annualità successive, da ultimo per l’anno 2019
con delibera di Giunta n. 178 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Imposta di pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, determinazione tariffe 2019”;
Atteso che:
- il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- l’art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha interpretato il citato art. 23, comma 7,
del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10, dell’art. 11 della precitata Legge
449/1997, nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi della
facoltà di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in
vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 ha ritenuto non corretta l’interpretazione del più
sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe
retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26
giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;
- secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti
deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente
attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;
- l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non
consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall’abrogato art. 11, comma 10, della
Legge 449/1997 come, invece, sembrava dall’interpretazione letterale della disposizione normativa e
dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;
Dato atto che:
- questo comune ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 gli Enti Locali, ha approvato il
bilancio di previsione 2019 in data 27.12.2018, previa deliberazione delle tariffe e delle aliquote
relative ai tributi locali, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296;
- nelle more dell’approvazione della legge di bilancio statale, ha ritenuto di confermare le tariffe e le
aliquote dei tributi comunali già applicate nel 2018;
- l’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dà la possibilità ai comuni, a decorrere
dal 1^ gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n.507, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato;
- in seguito all’entrata in vigore della succitata disposizione legislativa, nonché in considerazione della
sentenza della Corte Costituzione n. 15/2018, si rende necessario rideterminare le tariffe
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Richiamati:
- il D.Lgs. 507 del 15.11.1993, ed in particolare l’art. 3, comma 5 che testualmente recita: “in deroga
all’articolo 3 della legge 27.7.2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
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affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1^ gennaio del
medesimo anno”;
- la già richiamata deliberazione consiliare n. 8 del 29.02.2000 con la quale è stato determinato, con
decorrenza 01.01.2000, un aumento del 20% della tariffa dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni;
- la delibera di Giunta comunale n. 178 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Imposta di pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, determinazione tariffe 2019”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27.12.2018 ad oggetto “Esame ed approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 e suoi allegati, documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di adottare per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
previste dal D. Lgs. 507/1993, rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001;
3. di applicare la maggiorazione del 20% alle superfici superiori al mq, come disciplinato dalla Legge
145/2018, come evidenziato nell’allegato schema di tariffe che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
4. di dar atto che, per effetto della presente deliberazione, il gettito atteso per il 2019 è stimato in
riduzione del 12% rispetto all’anno 2018;
5. di annullare in autotutela la deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 30.11.2018;
6. di dare atto che le nuove tariffe avranno decorrenza ed effetto dal 01.01.2019;
7. di prorogare il termine di scadenza per il versamento dell’imposta a carattere permanente dovuta
per il 2019, dal 31 gennaio al 31 marzo 2019, al fine di permettere l’adeguamento delle tariffe
individuali e l’eventuale emissione di bollettazione a conguaglio;
8. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
9. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 35 del D.Lgs. n. 507/1993;
10. di dichiarare, stante l’urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile Area Economico Finanziaria (dott. Paolo Orso)
F.to Paolo Orso
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile Area Economico Finanziaria (dott. Paolo Orso)
F.to Paolo Orso
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso.
IL PRESIDENTE
F.to Cappellotto Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Orso

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - TUEL 267/2000)

N. ___________ Reg. Atti Pubblicati

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno
__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Il presente verbale viene contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
del TUEL 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Paolo Orso
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per
vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è
DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________
Lì _________________
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Paolo Orso
________________________________________________________________________________
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