Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna
Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12
Data Seduta 14/02/2019
OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 AI
SENSI DELLA LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 (BILANCIO 2019).

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 17:30, presso la
Residenza Comunale, convocata a cura del Sindaco, Broglia Claudio, si è riunita la Giunta Comunale
con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Firma Presenze

BROGLIA Claudio

Sindaco

SI

ROVERI Maria Pia

Assessore

NO

MARTELLI Marco

Assessore

SI

TAMBURELLA Giuseppe

Assessore

SI

NANNETTI Mariarosa

Assessore

SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott.ssa Lucia Ronsivalle.
Il Presidente, Claudio Broglia, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi delle disposizioni vigenti,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a prendere in esame l'oggetto indicato.
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OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELLA LEGGE N. 145 DEL 30
DICEMBRE 2018 (BILANCIO 2019).
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale vigente,
approvato con modificazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 22/02/2002, esecutiva;
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507, il nostro Comune viene collocato nella quarta classe definita per Comuni da oltre 10.000 abitanti e fino
a 30.000 abitanti;
Visto l’articolo 1, comma 22, della Legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del D.Lgs. n.
23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall’art. 10, comma 1,
lett. a), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 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. In caso di mancata adozione della deliberazione, si
intendono prorogate di anno in anno.”;
Richiamati:
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
• l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
• l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02.02.2019), a mente del
quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e'
ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;
Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state
modificate le tariffe d’imposta per l’effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno
solare, di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
Visto l’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26
giugno 2012 ad opera dell’articolo 23, comma 7, del Decreto Legge n. 83/2012 (conv. in Legge n.
134/2012), il quale prevedeva che i Comuni potessero aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:
• fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
• fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio
2000;
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Atteso che questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 in data 11/12/2000 si è avvalso
di tale facoltà a decorrere dal 01 gennaio 2001;
Visto l’articolo 1, comma 739, della Legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell’articolo 11, comma 10, della Legge n.
449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;
Rilevato che, a seguito di Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, n. 15, e della
successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14/05/2018, a partire dall’anno 2013 i
Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui
all’art. 11, comma 10 della Legge 27.12.1997, di cui si è avvalso il Comune di Crevalcore con le delibere
sopra indicate e per gli anni successivi;
Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che
"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un
massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si
arrotondano al mezzo metro quadrato.”;
Ritenuto opportuno, nell’ambito delle politiche di Bilancio determinare un aumento delle tariffe nella
misura del 35% per le superfici superiori al metro quadrato, in modo da mantenere, per queste
fattispecie, le tariffe già vigenti per lo scorso 2018;
Ritenuto di provvedere in merito componendo il prospetto delle tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei Regolamenti e delle Delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

•
•
•

Visti
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità vigente;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, resi ai sensi
dell’art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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Con voti unanimi, palesi;
Delibera
1.

Di determinare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per
l’anno 2019 in base all’evoluzione normativa in premessa esposta, così come indicate nell’allegato
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di dare atto che le stesse rispecchiano le tariffe base previste dal DPCM 16 febbraio 2001 per le
superfici inferiori/uguali a un metro quadrato, mentre risultano aumentate del 35% quelle
relative alle sole superfici superiori al metro quadrato, al fine di mantenerne l’importo uguale a
quello già vigente per lo scorso 2018;

3.

Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione divenuta esecutiva al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
Bilancio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 come integrato dalla nota 28 febbraio
2014, n.4033.

Con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LP/ml/Allegato

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE ADOTTATE AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO N.507/'93
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

- APPROVATE CON DELIBERA G.C.n.99 del 14/02/1994;
- MODIFICATE CON DELIBERA G.C.n.32 del 19.1.1998 E CONFERMATE SENZA AUMENTO PER GLI ANNI
1999 E 2000;
- RIDETERMINATE PER ANNO 2001 CON DELIBERA G.C.n.236/2000 poi rettificata con G.C.n.3 del
16.1.2001;
- RICALCOLATE PER LA SOLA PARTE DELL'ART.12 ai sensi del DPCM 16.02. 2001 che ha adeguato la base
tariffaria stabilita per classi di appartenenza dal D.Lgs.n. 507/'93;
- CONFERMATE SENZA AUMENTO DALL'ANNO 2002 ALLL’ANNO 2018;
- RIDETERMINATE PER L’ANNO 2019 ai sensi della legge n.145/2018 art.1 c.917 e 919 ;

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
TARIFFE PER SUPERFICI INFERIORI/UGUALI AL METRO QUADRATO
CLASSE IV°

PUBBLICITA'
(art.12)

ORDINARIA fino a 3 mesi per
mese o frazione
di esso (art.12 c.2)

Euro 1,34279/mq

anni 1 (art.12 c.1)

Euro 13,42787/mq

PUBBLICITA' ORDINARIA in
forma luminosa e/o illuminata
le tariffe sopra indicate
sono
aumentate del 100% (art.7 c.7)

PUBBLICITA'
EFFETTUATA fino a 3 mesi per
PER CONTO PROPRIO O mese o frazione
ALTRUI
ALL'INTERNO
O di esso
ALL'ESTERNO
DI VEICOLI IN GENERE DI
USO PUBBLICO O PRIVATO
(art.13 c.1 primo periodo)

Euro 1,34279/mq

anni 1

Euro 13,42787/mq

PUBBLICITA'
EFFETTUATA
CON PANNELLI LUMINOSI
(art. 14)
- effettuata per conto altrui
(art.14 c.1)

fino a 3 mesi per
mese o frazione
di esso (art.14 c.2)

Euro 4,13165/mq

anni 1 (art.14 c.1)

Euro 41,31655/mq

1

- effettuata per conto proprio
(art.14 c.3)

fino a 3 mesi per
mese o frazione
di esso (art.14 c.2 + c.3)

Euro 2,06583/mq

anni 1 (art.14 c.2 + c.3)

Euro 20,65827/mq

PUBBLICITA' ESEGUITA CON fino a 30 gg. e per ogni giorno
PROIEZIONI (art. 14)
(art.14 c.4)

Euro

2,58228/mq

oltre i 30 gg. E per ogni giorno
(art.14 c.5)

Euro

1,29114/mq

PUBBLICITA' ESEGUITA CON per periodi di 15 gg. o frazioni
STRISCIONI
(art.15 c.1)

RIDUZIONI (art. 16)
ESENZIONI (art. 17)

2

Euro 13,42787/mq

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
TARIFFE PER SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRATO
CLASSE IV°

PUBBLICITA'
(art.12)

ORDINARIA fino a 3 mesi per
mese o frazione
di esso (art.12 c.2)

Euro 1,81277/mq

Anni 1 (art.12 c.1)

Euro 18,12762/mq

- Per mezzi pubblicitari di fino a 3 mesi per
dimensioni comprese tra mq. 5,5 mese o frazione
e mq. 8,5 (+50% )
di esso (art.12 c.2)

Euro 2,71914/mq

Anni 1 – (art.12 c.4)
- Per mezzi pubblicitari di fino a 3 mesi per
dimensioni superiori a mq. 8,5 mese o frazione
(+100%)
di esso (art.12 c.2)
Anni 1 - (art.12 c.4)

Euro 27,19143/mq
Euro 3,62552/mq

Euro 36,25525/mq

PUBBLICITA' ORDINARIA in
forma luminosa e/o illuminata
le tariffe sopra indicate sono
aumentate del 100% (art.7 c.7)

PUBBLICITA'
EFFETTUATA fino a 3 mesi per
PER CONTO PROPRIO O mese o frazione
ALTRUI
ALL'INTERNO
O di esso
ALL'ESTERNO
DI VEICOLI IN GENERE DI
USO PUBBLICO O PRIVATO
(art.13 c.1 primo periodo)

Euro 1,81276/mq

anni 1

Euro 18,12762/mq

MAGGIORAZIONI dovute per
pubblicità effettuata per conto
proprio o altrui all'esterno di
veicoli in genere adibiti ad uso
pubblico o privato
(art. 13)
- Per mezzi pubblicitari di - anni 1
dimensioni comprese tra mq. 5,5
e mq. 8,5 (+50%)
- fino a 3 mesi per
mese o frazione
di esso
- anni 1

Euro 27,19143/mq

Euro

2,71914/mq

Euro 36,25525/mq

- Per mezzi pubblicitari di
dimensioni superiori a mq. 8,5
3

(+100%)

-fino a 3 mesi per
mese o frazione
di esso

Euro

3,62552/mq

PUBBLICITA'
EFFETTUATA
CON PANNELLI LUMINOSI
(art. 14)
- effettuata per conto altrui
(art.14 c.1)

- effettuata per conto proprio
(art.14 c.3)

fino a 3 mesi per
mese o frazione
di esso (art.14 c.2)

Euro 5,57773/mq

anni 1 (art.14 c.1)

Euro 55,77734/mq

fino a 3 mesi per
mese o frazione
di esso (art.14 c.2 + c.3)

Euro 2,78887/mq

anni 1 (art.14 c.2 + c.3)

Euro 27,88867/mq

PUBBLICITA' ESEGUITA CON per periodi di 15 gg. o frazioni
STRISCIONI
(art.15 c.1)

RIDUZIONI (art. 16)
ESENZIONI (art. 17)
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Euro 18,12762/mq

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
TARIFFE PER FATTISPECIE NON TASSABILI IN BASE ALLA SUPERFICIE

CLASSE IV°
PUBBLICITA'
EFFETTUATA
PER CONTO PROPRIO SU
VEICOLI
DI
PROPRIETA'
DELL'AZIENDA
O ADIBITI A TRASPORTI PER
SUO CONTO (art.13)
- veicoli di portata superiore
a 30 q.li

anni 1

Euro 74,36979

- veicoli di portata inferiore
a 30 q.li

anni 1

Euro 49,57986

Motoveicoli
anni 1
e/o veicoli non ricompresi nelle
due categorie precedenti

Euro 24,78993

N.B. se con rimorchio la tariffa
corrispondente
a
ciascuna
fattispecie è raddoppiata

PUBBLICITA'
EFFETTUATA per ogni giorno
CON AEREOMOBILI
o frazione
(art. 15 c.2)

Euro 61,97483

PUBBLICITA'
EFFETTUATA per ogni giorno
CON PALLONI FRENATI O o frazione
SIMILI (art. 15 c.3)

Euro 30,98741

PUBBLICITA' EFFETTUATA
per ogni giorno e per persona
CON DISTRIBUZIONE, ANCHE
CON VEICOLI, DI
MANIFESTINI O ALTRO
MATERIALE PUBBLICITARIO;
OPPURE MEDIANTE PERSONE
CIRCOLANTI CON CARTELLI
(ART.15 c.4)

Euro 2,58228

PUBBLICITA' SONORA
(art. 15 c.5)

per ogni giorno e
per ogni mezzo utilizzato

5

Euro 7,74685

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CLASSE IV°

per
ciascun
foglio
dimensioni (cm. 70X100)

di per i primi 10 gg.

per ogni 5 giorni
successivi o frazioni

Euro 1,13621

Euro 0,34086

- per commissioni inferiori a 50
fogli il diritto di cui sopra é
maggiorato del 50%

- per manifesti costituiti:
da 8 fino a 12 fogli il diritto di
cui sopra (Euro 1,533/0,460) é
maggiorato del 50%
da più di 12 fogli il diritto di cui
sopra è maggiorato del 100%
- Per affissioni d'urgenza,
notturne (dalle 20,00 alle 7,00)
e festive il diritto di cui sopra é
maggiorato del 10%, con un
minimo di Euro 25,82 (art. 22);
per
ciascun
foglio
dimensioni (cm. 100X140)

di per i primi 10 gg.

per ogni 5 giorni
successivi o frazioni
RIDUZIONI (ART.20)
ESENZIONI (art. 21)

6

Euro 1,53388

Euro 0,46016

COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELLA LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018
(BILANCIO 2019).
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Crevalcore, 11.02.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Pietro PARISI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Crevalcore, 11.02.2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Pietro PARISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12
Data Seduta 14/02/2019
Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudio Broglia

F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
Copia conforme all'originale.
Crevalcore, lì 30/03/2019
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Loretta Morini

