
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 40 del 23/01/2019

Oggetto:  IMPOSTA  SULLA  PUBBLICITÀ  E  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI. 
ISTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE A DECORRERE DAL 1.1.2019, AI SENSI DEL COMMA 919 
DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 145/2018..

L’anno duemiladiciannove, addì  ventitre del mese di  gennaio, alle ore 17,37  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 APOLLONI LEONARDO Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Alberto Bignone

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
                                                           LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

 il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, disciplina l’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base della 

classe di appartenenza del comune così come indicato dall’articolo 2 del medesimo Decreto, in 

base al numero di abitanti residenti nel comune stesso;
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 le risultanze ISTAT relative alla popolazione residente al 31.12. 2017 (ultimo dato disponibile) 

sono pari a 158.371;

 il Comune di Livorno appartiene alla Classe II che riguarda i comuni da oltre 100.000 fino a 

500.000 abitanti;

 con  deliberazione  di  Consiglio  n.  135  del  26.09.1994,  è  stato  approvato  il  Regolamento 

Comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  sulla  Pubblicità  e  del  Diritto  sulle  Pubbliche 

Affissioni,  successivamente  modificato  con delibera  di  Consiglio  n.21  del  16.02.1998 e  da 

ultimo  sostituito  dal  nuovo  testo  regolamentare  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n.78 del 29/03/2017;

 il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato la tariffe base per la pubblicità ordinaria di cui 

all’art. 12 del d lgs n. 507/93 che per i comuni di II classe passa da Lire 28.000 (€ 14,46) a Lire  

34.000 (€ 17,56);

VISTE le disposizioni contenute:

al comma 917 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2019 n. 145/2018 che prevede che 

“In deroga alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52  

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a  

titolo  di  maggiorazione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  

affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni  

dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.”;

al comma 919 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2019 n. 145/2018 che prevede la 

possibilità di istituire una maggiorazione fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato “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 ed 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.”;

CONSIDERATO:
 che con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  29 del  26/02/1998 avente  ad oggetto  “Imposta  

Comunale  di  Pubblicità  e  Diritto  sulle  Pubbliche  Affissioni.  Approvazione  nuove  tariffe  in  

vigore dal 1 gennaio 1998”  e delibera di  Giunta Comunale  n.62 del 25/02/2007 avente ad 

oggetto  “Imposta Comunale di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Approvazione  

tariffe  in  vigore  anno  2007” sono  state  approvate  le  tariffe  dell’imposta  comunale  sulla 

pubblicità  e  dei  diritti  delle  pubbliche  affissioni  attualmente  vigenti,  avvalendosi  in  tempi 

diversi delle due facoltà di maggiorazione delle tariffe previste al Capo I del d.lgs 507/93, in 

forza dell’art 11 co. 10 del d lgs. 449/1997 (“Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto  
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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 e fino a  

un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al  

metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”);

- che per effetto del D.L 22 giugno 2012 n. 83, così come convertito con modificazioni dalla L. 

134 del 7/08/2012, avente efficacia dal 26/06/2012, l’art 11 co. 10 del d lgs. 449/1997 veniva 

abrogato;

- che  la  L.  208/2015  al  co.  739  dell’art  1  dettava  un’interpretazione  autentica  degli  effetti 

dell’abrogazione  della  suddetta  normativa  disponendo  che  “L'articolo  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'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  

relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita',  

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso  

che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima  

della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del  

2012”; 

- che la Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 15 del 30 gennaio 2018 

dichiarava che  “non è corretta l'interpretazione dell'  art. 1, comma 739, della L. 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. La disposizione, invece, si limita 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. Era dunque ben possibile che essi avessero  

già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta  

dal D.L. n. 83 del 2012 , precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate  

e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte  

per  l'anno  d'imposta  2012...” aggiungendo  che “...Nulla  dice  il  comma 739,  invece,  sulla  

possibilità  di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe  

maggiorate.  Tale  facoltà  di  conferma,  esplicita  o  tacita,  delle  tariffe,  consentita  da  altra  

disposizione,  non  potrebbe  tuttavia  estendersi  a  maggiorazioni  disposte  da  norme  non  più  

vigenti,  come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre  

2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, ritenendo che anche 

il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba  

tener  conto  della  legislazione  vigente.  Dunque,  venuta  meno  la  norma  che  consentiva  di  

apportare  maggiorazioni  all'imposta,  gli  atti  di  proroga tacita  di  queste  avrebbero  dovuto  
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ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non  

più esistente.”;

- che del suddetto intervento della Corte Costituzionale e del quadro delle sue ripercussioni sul 

bilancio dell’Ente è stata data adeguata informativa all’Assessore al Bilancio, al Sindaco, ed al 

Segretario  Generale  con  apposito  rapporto  prot.  54874  del  3  maggio  2018   dell’Ufficio 

Supporto Tecnico-Giuridico, Affissioni e Pubblicità, Tosap e Passi Carrabili;  

- che in forza dell’art. 1 co. 917 della Legge di Bilancio  n. 145/2018 e della sentenza suddetta  le  

tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per gli 

anni di imposta dal 2013 al 2018 debbono essere rideterminate alla stregua dei valori di cui al 

Capo I  del  d  .lgs.  507/93,  recepiti  con delibera  di  G.C.  n.  331 del  28/02/1994,  così  come 

riprodotte nell’allegato parte integrante della presente;

- che la disposizione normativa indicata dal sopra citato comma 919 dell’articolo 1 della legge 

145/2018  consente  ai  comuni  di  istituire  una  nuova  maggiorazione,  e  che  è  opportuno 

avvalersene per mantenere parte del gettito del tributo consolidatosi negli anni ma notevolmente 

intaccato  dal  venire  meno della  possibilità  di  continuare  ad applicare,  dall’anno di  imposta 

2013, le originarie maggiorazioni istituite con l’abrogato art. 11 co. 10 del d .lgs 449/97;

- che i proventi della nuova maggiorazione saranno impiegati anche al fine di stanziare le somme 

necessarie al rimborso del tributo per la parte relativa alla maggiorazione incassata negli anni 

d’imposta dal 2013 al 2018, sulla base delle eventuali istanze presentate dai contribuenti ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1 comma 917 della Legge di Bilancio n. 145/2018;

RITENUTO pertanto necessario approvare il quadro delle tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e del 

Diritto  sulle  Pubbliche  Affissioni,  così  come  riprodotte  nell’allegato  parte  integrante  della 

presente, che troveranno applicazione dal 1.1.2019 per il Comune di Livorno derivante da:

- d. lgs 507/93 Capo I - Tariffe per i comuni di classe II;

- DPCM 16 febbraio 2001;

- Delibera  di  G.C   n.  331 del  28/02/1994 di  approvazione  delle  tariffe  per  l’  imposta 

Comunale sulla Pubblicità e sul diritto delle Pubbliche Affissioni ai sensi del Capo I del d. 

lgs 507/93;

- Applicazione della  maggiorazione  del 150%  alle  località  poste  in categoria  speciale,  ai 

sensi e per gli effetti dell’art 4 co. 1 del d. lgs. 507/93, così come recepito con delibera G.C. 

n. 331 del 28/02/1994,  ed inserite nel relativo elenco già approvato con delibera G.C. n. 330 

del 28/02/1994 e da ultimo aggiornato con atto del C.C. n. 78 del 29/03/2017;

- maggiorazione  del  50%  delle  tariffe  sull’Imposta  sulla  Pubblicità  e  del  Diritto  sulle 

Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato con arrotondamento per le 
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frazioni di esso al mezzo metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell’articolo 1 della Legge 

145/2018;

VISTI:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art.  

27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 

e all’art. 3 dello Statuto del contribuente “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  decreto  legislativo  28 settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  

addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  

locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito  

entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del  bilancio di  previsione.  I  

regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

- L'art. 151, comma 1, del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia 

che il  termine possa essere differito  con decreto del Ministro dell'interno in presenza di 

motivate esigenze;

- Il DPCM del 7 dicembre 2018 che ha posticipato al 28 febbraio 2019 il termine ultimo di 

approvazione del bilancio degli enti locali per l’anno 2019;

- L’art.  1,  comma 169, della  legge n.  296/2006:  «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 1° 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».

CONSIDERATO che a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

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;
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RITENUTO opportuno di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 co 4 del  d lgs. 267/2000, al fine di evitare i conguagli ed eventuali rimborsi tra quanto  

dovuto con le tariffe vigenti e quelle approvate con il presente atto;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art 49 

del d. lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante;

DELIBERA

• di  stabilire,  con decorrenza  1.1.2019,  l’aumento  nella  misura  del  50%  delle  tariffe  relative 

all’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al 

metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai 

sensi e per gli effetti del comma 919 dell’articolo 1 della Legge 145/2018, secondo l’allegato 

parte integrante della presente deliberazione;

• di dare atto che  in forza dell’art. 1 co. 917 della Legge di Bilancio  n. 145/2018 e della sentenza 

della  Corte  Costituzionale  n.15 del  30 gennaio  2018 le  tariffe  dell’Imposta  Comunale  sulla 

Pubblicità  e del Diritto  sulle Pubbliche Affissioni per gli  anni di  imposta  dal  2013 al  2018 

debbono essere rideterminate alla stregua dei valori di cui al Capo I del d .lgs. 507/93, recepiti 

con  delibera  di  G.C.  n.  331 del  28/02/1994,  così  come  riprodotte  nell’allegato  parte 

integrante della presente;

• di confermare pertanto per le località inserite in categoria speciale di cui al relativo elenco già 

approvato con delibera G.C. n. 330 del 28/02/1994 e da ultimo aggiornato con delibera del C.C. 

n. 78 del 29/03/2017, la maggiorazione del 150% prevista dall’art.4 comma 1 del d.lgs. 507/93, 

e già deliberata con atto di G.C. n. 331 del 28/02/1994;

• di  dare  atto  che,  ai  sensi  delle  disposizioni  richiamate  in  premessa,  il  presente  atto  trova 

decorrenza dal 1.1.2019;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate in 

premessa;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201, la presente deliberazione 
al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla  sua esecutività,  o  comunque entro  il  termine  di  30 giorni  dalla  scadenza  del  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Alberto Bignone         Stella Sorgente

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/8 - 24/01/2019 15:34:55 - Delibera di Giunta N.40/2019 - Data 23/01/2019



Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
f2c8f123657a12f6f8d782c4682fbed00f4cba3ceb68076f1b7851d9c671b991

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.40/2019
Data: 23/01/2019
Oggetto: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ISTITUZIONE
DELLA MAGGIORAZIONE A DECORRERE DAL 1.1.2019, AI SENSI DEL COMMA 919 DELL’ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 145/2018.

Firme digitali presenti nel documento originale
STELLA SORGENTE
ALBERTO BIGNONE

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 8/8 - 24/01/2019 15:34:55 - Delibera di Giunta N.40/2019 - Data 23/01/2019

ID: 9dc6ebede397ba83

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9dc6ebede397ba83_p7m&auth=1


