
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 24 del 12/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE 
PUBBLICHE  AFFISSIONI.  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER 
L'ANNO  2019  ALLA  LUCE  DEI  CHIARIMENTI  FORNITI  DAL 
MINISTERO DELLE FINANZE A TELEFISCO 2019.

L’anno  duemiladiciannove  il giorno dodici del mese di  febbraio alle ore 19:55 nella residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

LUSVARDI ELENA

MURRONE GIAN FRANCO

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: IMPOSTA COMUNALE  SULLA PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE 
AFFISSIONI.  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  L'ANNO  2019  ALLA 
LUCE  DEI  CHIARIMENTI  FORNITI  DAL  MINISTERO  DELLE  FINANZE  A 
TELEFISCO 2019.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 5 gennaio 2019 mediante la 
quale sono state deliberate le tariffe dell’Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni per 
l’anno 2019 con la  previsione di un aumento del 50% delle tariffe e dei diritti  dell’Imposta di 
Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui di cui al Capo I del del Decreto legislativo 
n.507/1993, per le sole superfici superiori al metro quadrato, ai sensi dell’art.1, comma 919, della 
Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio per il 2019/2021);  

VISTE  le  risposte  date  dal  Ministero  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  in 
occasione di Telefisco 2019, pubblicate sul sito del MEF in data 8 Febbraio 2019 aventi ad oggetto 
il comma 919 della Legge n.145/2018 sopra richiamato che prevedono che:

 il limite del metro quadrato al di sotto del quale non si può procedere all’aumento del 50% 
deve essere preso in considerazione anche per il Diritto sulle Pubbliche affissioni;

 non  si può applicare la maggiorazione introdotta dalla Legge di Bilancio per l’anno 2019 
alle fattispecie pubblicitarie per le quali non è previsto dal D.Lgs n.507/1993 il riferimento 
al  limite dimensionale del metro quadrato,  in  virtù  del chiaro riferimento alle “superfici 
superiori al metro quadrato”, quali, ad esempio,  la pubblicità effettuata mediante  veicoli e 
con pannelli  luminosi,  mediante aeromobili  o  palloni  frenati,  la  pubblicità  fonica  e  con 
distribuzione di volantini; 
 
CONSIDERATO che si  rende necessario,  pur confermando la  correttezza del testo della 

delibera  di  Giunta  comunale  n.2  del  5  gennaio  2019,  determinare  le  Tariffe  dell’Imposta  di 
Pubblicità  e  Diritti  sulle  pubbliche  affissioni  per  l’anno  2019   tenendo  conto  delle  risposte  a 
Telefisco sopra descritte pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 8 febbraio 2019, in  
particolare della  circostanza  della  non applicazione dell’aumento fino al  50% per  le  fattispecie 
pubblicitarie per le quali non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato, 
quali  ad  esempio  la  pubblicità  effettuata  mediante   veicoli  e  con  pannelli  luminosi,  mediante 
aeromobili o palloni frenati, la pubblicità fonica e con distribuzione di volantini; 

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  alla  determinazione  delle  Tariffe  dell’Imposta  di 
Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019 nelle misure contenute nell’Allegato 
alla presente deliberazione elaborato con l’applicazione dell’aumento del 50% delle tariffe e dei 
diritti dell’Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui di cui al Capo I del del 
Decreto legislativo n.507/1993, per le sole superfici superiori al metro quadrato, ai sensi dell’art.1, 
comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio per il 2019/2021), predisposto 
nel rispetto dei principi contenuti nelle risposte del MEF a Telefisco 2019;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTI:
  il  vigente  Regolamento  comunale che  disciplina  l’Imposta  comunale  sulla  Pubblicità  e 

diritti sulle Pubbliche affissioni;
  il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO  il  decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

 VISTO l’art.3, comma 5, del Decreto Legislativo 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 stabilito dall’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  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’Addizionale 
comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 

• il  dettato  dell'art.1,  comma 169,  della  legge  296/2006  (Legge Finanziaria  2007),  ove  il 
legislatore conferma 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 degli  enti  stessi  e  che tali  deliberazioni,  anche se approvate successivamente 
all’inizio  dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1° 
gennaio dell’anno di riferimento;

• l’art.174 del Decreto Legislativo n.267/2000 il  quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

• il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.28 del 2 febbraio 2019, che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2019/2021;  

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

a) favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

b) favorevole  del  Responsabile  di  ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con  riferimento  ai 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di determinare le Tariffe dell’Imposta di Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 
2019  nelle  misure  contenute  nell’Allegato  alla  presente  deliberazione  elaborato  con 
l’applicazione dell’aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti dell’Imposta di Pubblicità 
e diritto sulle pubbliche affissioni di cui di cui al Capo I del del Decreto legislativo n.507/1993,  
per le sole superfici superiori al metro quadrato, ai sensi dell’art.1, comma 919, della Legge 30 
dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio per il 2019/2021), elaborato sulla base delle risposte 
del Dipartimento delle Finanze a Telefisco 2019 pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze 
l’ 8 febbraio 2019 che hanno specificato che la  maggiorazione del  50% non si  applica alle 
fattispecie pubblicitarie per le quali  non è  previsto il  riferimento al  limite dimensionale del  
metro  quadrato,  quali  ad  esempio  la  pubblicità  effettuata  mediante   veicoli  e  con  pannelli  
luminosi,  mediante aeromobili  o  palloni  frenati,  la  pubblicità  fonica  e  con  distribuzione di 
volantini;

2) di trasmettere tempestivamente copia della presente deliberazione al Funzionario responsabile 
del Tributo in oggetto per gli adempimenti di competenza previsti dalla vigente normativa e 
prassi in materia, nonché al Concessionario dell’Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni Tre Esse Italia Srl;

 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’Istruttore Direttivo ai Tributi,  Dott.ssa 
Anna Rinaldi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO TRIBUTI 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 118/2019 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI.  DETERMINAZIONE 

DELLE  TARIFFE  PER  L'ANNO  2019  ALLA  LUCE  DEI  CHIARIMENTI  FORNITI  DAL 

MINISTERO DELLE FINANZE A TELEFISCO 2019. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla  regolarità  tecnica  anche  con  riferimento  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione 

amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 12/02/2019 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 118/2019 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI.  DETERMINAZIONE 

DELLE  TARIFFE  PER  L'ANNO  2019  ALLA  LUCE  DEI  CHIARIMENTI  FORNITI  DAL 

MINISTERO DELLE FINANZE A TELEFISCO 2019. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla  regolarità contabile,  con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 

1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 12/02/2019 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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