
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. 2 del 05/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTO  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove  il giorno cinque del mese di  gennaio alle ore 10:00 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

Presente

Assente

Presente

Assente

Assiste il Vice Segretario FERRARI MARIO 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 DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 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;

VISTO il  Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ("Revisione ed armonizzazione 
dell'Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  della  Tassa  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle province  nonché della Tassa per lo  
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  a  norma  dell'art.4  della  Legge  23  ottobre  1992  n.  421, 
concernente il riordino della finanza territoriale"),  in particolare il Capo I che disciplina l'Imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

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 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.292 del 17 dicembre 2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2019/2021;  

VISTO l’art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge Finanziaria 2000) 
che ha modificato l’art.11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale le 
tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I 
del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, potevano essere aumentate fino ad un massimo 
del 20 per cento. Il comma 17 attribuisce ai comuni il potere di estendere la misura dell’aumento 
fino ad un massimo del 50 per cento limitatamente alle superfici superiori al metro quadrato; 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATI:
• la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  100  del  18  luglio  1998  che  ha  recepito 

l’inquadramento del Comune di Rubiera nella classe impositiva IV ai sensi dell’art. 2 del 
Decreto Legislativo 507/1993 con la conseguente applicazione delle tariffe previste dalla 
normativa stessa per tale CLASSE IV;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 24 febbraio 1998 mediante la quale sono 
state aumentate le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni del 20% ai sensi del citato articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997,  
n°449;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.120 del 22 dicembre 1999 mediante la quale 
sono state confermate per l’anno 2000 le tariffe in vigore per l’anno 1999;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 31 ottobre 2000 mediante la quale sono 
state fissate le tariffe dell’imposta per l’anno 2001 con la previsione di un aumento del 10% 
per le superfici superiori al metro quadrato;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001, pubblicato sulla 
G.U. del 17 aprile 2001, n.89, che ha rideterminato per tutte le classi di comuni la tariffa per 
la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 15 novembre 2005 con la quale è stato 
stabilito, per l’anno finanziario 2006, l’aumento tariffario del 20% per le superfici superiori 
al metro quadrato,  ai sensi del citato articolo 30, comma 17, della Legge n. 488 del 23 
dicembre 1999 (Legge Finanziaria anno 2000);

CONSIDERATO che il Comune di Rubiera, nel corso delle sopra elencate determinazioni 
tariffarie annuali, si era completamente avvalso dell’unica facoltà di aumento delle tariffe fino al 
massimo ammissibile del 50%, sempre per le sole superfici superiori al metro quadrato, prevista dal 
comma 17 del sopra richiamato articolo 30 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;

PRESO  ATTO  che  negli  anni  dal  2007  al  2018  sono  sempre  state  confermate,  con 
deliberazioni della Giunta comunale, le  tariffe dell’imposta e dei diritti adottate per l’anno 2006;

CONSIDERATO che:
• l’art.23, comma 7, del Decreto Legge n.83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 

n.134/2012, ha abrogato l’art.11, comma 10, della Legge n.449/1997 relativo alla facoltà dei 
comuni di aumentare  le tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità;

• l’art.1,  comma  739,  della  Legge  n.208/2015  ha  previsto  che  l’abrogazione  dell’art.11, 
comma 10,  della  Legge n.449/1997 sopra richiamata  relativa  alla  facoltà  dei  comuni di 
aumentare  le  tariffe  dell’Imposta  comunale  sulla  Pubblicità,  si  interpreta  nel  senso  che 
l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale possibilità prima 
dell’entrata in vigore del predetto art.23, comma 7, del Decreto Legge n.83/2012;

• è intervenuta sulla questione la Corte Costituzionale con sentenza n.15 del 10 gennaio 2018 
dove ha  stabilito e sancito la salvezza degli aumenti deliberati dai comuni al 26 giugno 
2012, data di entrata in vigore dell’art.23 del Decreto Legge n.83/2012, mentre afferma che 
il  comma  739  sopra  richiamato  nulla  dice  sulla  possibilità  di  confermare  o  prorogare 
successivamente al 2012, di  anno in anno, le tariffe maggiorate dell’imposta in oggetto, 
richiamando a questo proposito il  principio stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza 
n.6201  del  2014  secondo cui  anche  il  potere  di  conferma,  tacita  o  esplicita,  in  quanto 
espressione di potere deliberativo, debba tenere conto della legislazione vigente, per cui tutti  
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

gli  atti  di  proroga  anche  tacita  delle  tariffe  maggiorate  devono  ritenersi  illegittimi  non 
potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente;

RICHIAMATA la Risoluzione n.2/DF del 14 maggio 2018 del Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze che ha  espresso  un  parere  in  ordine  a  quanto sancito  nella  sentenza  della  Corte 
Costituzionale del 10 gennaio 2018 più sopra citata, al fine di chiarire gli effetti dell’intervenuta 
abrogazione della facoltà di disporre gli aumenti dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni, confermando che a decorrere dall’anno di imposta 2013 i comuni non 
erano più legittimati a introdurre o confermare anche tacitamente le maggiorazioni in questione;

RICHIAMATO, a tale proposito, l’art.1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 
(Legge di Bilancio per il 2019/2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 
2018, che stabilisce: “A decorrere dal 1 gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al Capo I del Decreto 
legislativo  n.507/1993,  possono  essere  aumentati  dagli  enti  locali  fino  al  50  per  cento  per  le 
superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato; 

PRESO ATTO:
• dell’art.13, comma 15, del Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, che 

prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico 
le deliberazioni  regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

• della Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.5343 del 6 aprile 2012 con la  
quale è stata resa nota l’attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti, delle aliquote e tariffe concernenti i tributi comunali attraverso il Portale del  
Federalismo fiscale;

RITENUTO opportuno:
1. procedere all’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 superfici superiori al metro quadrato;  

2. approvare per l’anno 2019 le Tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto 
sulle pubbliche affissioni così come indicate nel prospetto allegato il quale costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

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

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;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto è di prossima approvazione il bilancio di  
previsione;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di aumentare del 50 per cento le tariffe e i 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 
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);  

2. di approvare per l’anno 2019 le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle 
Pubbliche  affissioni  così  come indicate  nel  prospetto  allegato  il  quale  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  Portale  del  Federalismo  fiscale  ai  sensi 
dell’art.13,  comma  15,  del  Decreto  Legge  n.201/2011  e  della  Nota  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n.5343 del 6 aprile 2012;

4. 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.

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 Vice Segretario
FERRARI MARIO
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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. 3/2019 del Servizio  SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto:  IMPOSTA COMUNALE 

SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI.  APPROVAZIONE 

TARIFFE PER L'ANNO 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, 05/01/2019 

Il RESPONSABILE
(RINALDI ANNA)

(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
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 3/2019 del Servizio  SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto:  IMPOSTA COMUNALE 

SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI.  APPROVAZIONE 

TARIFFE PER L'ANNO 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, 05/01/2019 

Il RESPONSABILE
(RINALDI ANNA)

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

copia informatica per consultazione



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

Certificato di esecutività

della deliberazione di Giunta comunale
n. 2 del 05/01/2019

ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 15/01/2019 (pubblicazione n. 15/2019 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  26/01/2019,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 26/01/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

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

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/

