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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –
ANNO 2019 E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione
L'anno 2019, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta
in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano , si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.
Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.
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CITTÀ DI MAGENTA
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/03/2019
DELIBERA N° 6
OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –
ANNO 2019 E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
-

l'art. 172 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che
alla lettera e), fra i documenti allegati al Bilancio di Previsione, individua le deliberazioni con le quali
sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-

l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che così dispone: “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 primo Gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;

-

il D.Lgs. nr. 507/1993 in ordine all’imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tassa
occupazione suolo pubblico;

-

il D.Lgs. nr. 446/1997 sulla disciplina dei tributi locali;

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n.15/2018 che ha dichiarato l’illegittimità delle tariffe
maggiorate dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, confermate tacitamente dal 2013 al
2018 a seguito dell’abrogazione, avvenuta nel 2012, dell’art. 11 comma 10 del Dlgs. 449/1997 che
consentiva ai Comuni di aumentare le tariffe base, determinate conformemente all’art,.12 del dlgs. 507/1993
e riformulate dal DPCM del 16 febbraio 2001, del 20% senza limitazioni di superfici a decorrere dal 1°
gennaio 1998 e fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Dato atto che il comune di Magenta, con riferimento alla legislazione sopraccitata, ha applicato un aumento
delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni pari al 20% della tariffa base;
Vista la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 comma 919, che consente agli enti locali di
aumentare le tariffe in questione dal 1°gennaio 2019 fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato
e le frazioni di esso arrotondate a mezzo metro quadrato;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l’aumento del 50 % sulle tariffe base per le superfici
superiori al metro quadrato e le frazioni di esso arrotondate a mezzo metro quadrato, relativamente
all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, come da prospetto allegato al presente
provvedimento di cui ne diventa parte integrante e sostanziale;
Richiamato il Dlgs. n. 507 del 15 novembre 1993 che all’art. 4, successivamente modificato dall’art. 10
della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che così recita:
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del
proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria
speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui
superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai
sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli
impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla
metà di quella complessiva.
Ritenuto altresì di approvare l’applicazione della maggiorazione del 50% sulle tariffe base, come da
prospetto sopraccitato, per le località individuate nelle zone indicate come “categoria speciale” nella
planimetria del territorio comunale allegata al presente provvedimento di cui ne diventa parte integrante e
sostanziale;
Vista la deliberazione n. 39 dell’ 8 marzo 2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato per quanto di
competenza e ha proposto al Consiglio Comunale l’approvazione dell’aumento delle tariffe come sopra
indicato;
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2/2/2019, è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 al 31 marzo 2019;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267;
Con voti n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Salvaggio, Mengoni, Bastianello, Minardi), resi
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal
Presidente;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
2. Di approvare l’aumento del 50 % sulle tariffe base per le superfici superiori al metro

quadrato e le frazioni di esso arrotondate a mezzo metro quadrato, relativamente all’imposta
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, a partire dal 1 Gennaio 2019, come da
prospetto allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare l’applicazione della maggiorazione del 50% sulle tariffe base, a partire dal 1
Gennaio 2019, come da prospetto di cui al punto 2), per le località individuate nelle zone indicate
come “categoria speciale” nella planimetria del territorio comunale allegata al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che l’individuazione delle località nelle zone indicate come “categoria speciale” nella
planimetria del territorio comunale di cui al punto 3), viene fatta in conformità dell’art. 4 comma 2
del Dlgs. n. 507 del 15 novembre 1993 successivamente modificato dall’art. 10 della legge 28
dicembre 2001 n. 448 e con il presente atto viene approvata come una integrazione del regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 42 del 30 settembre 1995.
Successivamente con separata votazione;
con voti n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Salvaggio, Mengoni, Bastianello, Minardi), resi
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal
Presidente;

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Delibera C.C. n. 6 in data 28/03/2019
OGGETTO
:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –
ANNO 2019 E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

PUBBLICITA’ E

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
IL Presidente del Consiglio
Fabrizio Ispano

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio
(atto sottoscritto digitalmente)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Tributi
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 19/03/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –
ANNO 2019 E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
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.
Note:
20/03/2019

Il Responsabile
Davide Fara / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)

SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Tributi
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 19/03/2019
DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –
ANNO 2019 E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITÀ 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.
Motivazione:
20/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario e
Amministrativo
Davide Fara / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)

