
 

 

Comune di Canneto sull'Oglio 
(Provincia di Mantova) 

 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

adottata con i poteri della GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  6   del  04-03-2019 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA SU LLA 
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE AFFISSIONI CON EFFE TTO DAL 
01.01.2019 

 
 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 13:30, presso questa 
Sede Municipale, assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Capodici dott. Giuseppe, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Palazzolo dott. Francesco 

con i poteri della GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 
RICHIAMATO  il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l’imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni individuando la tariffa sulla 
base della classe di appartenenza del Comune, come indicato dall’articolo 2, in funzione della 
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso e che, 
in base a tale articolo, il Comune di Canneto sull’Oglio si colloca in classe V – Comuni con 
popolazione fino a 10.000 abitanti; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 18.02.1994 di approvazione delle tariffe 
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni in vigore dal 01.01.1994 (Lire 16.000 
per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare); 
 
RICHIAMATO  l’articolo 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come 
modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, che ha stabilito che le tariffe e i diritti di cui 
al capo I del D.Lgs. 507/93 “possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo 
del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad 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”; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 26.11.1999 di aumento del 20%, ai  sensi 
dell’art. 11, comma 10 della L. 449/97, delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto 
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sulle affissioni in vigore dal 01.01.2000 (Lire 19.200 per ogni metro quadrato di superficie e 
per anno solare); 
 
RICHIAMATO il DPCM 16 febbraio 2001 che ha rideterminato le tariffe di cui all’art. 12 
del D.Lgs. 507/93; 
 
VISTA  

� la delibera di giunta comunale n. 25 del 12.03.2002 di rideterminazione delle tariffe 
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni, sulla base delle indicazioni 
del DPCM 16.02.2001 (comuni di classe V - L. 22.000 per ogni metro quadrato di 
superficie e per anno solare) e tenuto conto dell’aumento del 20% già deliberato in 
precedenza nonché della conversione delle tariffe da Lire ad Euro, con effetto dal 
01.01.2002 (26.400 Lire = 13,63 € per ogni metro quadrato di superficie e per anno 
solare); 

� la delibera di giunta comunale n. 108 del 4.12.2007 di aumento del 15% delle tariffe 
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni, in vigore dal 01.01.2008 
(15,67 € per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare); 

 
RICHIAMATI:  

� l’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha abrogato, con effetto dal 26.06.2012 data di 
entrata in vigore del D.L., l’articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 
449, relativo alla facoltà per i comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale 
sulla pubblicità; 

� l’art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l’abrogazione dell’art. 
11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che 
l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui 
al citato art. 11, c. 10, prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice; 

� la sentenza n. 15/2018 Corte Costituzionale con sentenza che ha dichiarato la 
legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi  fino al 
26.6.2012 data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 gli aumenti tariffari nel frattempo 
deliberati o tacitamente rinnovati; 

 
RILEVATO  che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 c. 739 della Legge 
208/2015 non consente di mantenere in vigore gli aumenti deliberati ai sensi dall’art. 11, 
comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018; 
 
VISTO l’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) che 
recita “ A decorrere dal 1 gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% 
per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al metro 
quadrato”; 
 
RILEVATO  che il comma 919 sopra citato ripristina dunque parzialmente la facoltà  del 
Comune di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 
1993, ma solo per i mezzi pubblicitari, manifesti compresi, con superfici superiori al metro 
quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, 
riportando le fattispecie inferiori al metro quadro alla tariffa base definita nel DPCM 16 
febbraio 2001, determinando una riduzione di gettito; 
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DATO ATTO  che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società 
ICA Srl per il triennio 2018-2020 e che per ciascun anno ICA Srl riversa al Comune di 
Canneto sull’Oglio un canone di € 15.500,00; 
 
RILEVATO  che ICA Srl ha comunicato che il minor gettito dell’imposta sulla pubblicità e 
sul diritto sulle affissioni stimato, calcolato sullo storico dell’anno precedente e dunque sulle 
tariffe 2018 e rapportato alle due ipotesi minima (applicazione della tariffa base) e massima 
(applicazione della tariffa base aumentata del 50% per le sole superfici superiori al metro 
quadrato), è così determinato: 
 
 Gettito imposta sulla 

pubblicità fissa 
Gettito diritto sulle 

affissioni 
Gettito totale 

TARIFFE 2018 20.697,61 8.000,00 28.697,61 
TARIFFE 2019 – 
tariffa base DPCM 16 
febbraio 2001 

13.007,39 5.802,00 18.809,39 

MINORE 
GETTITO Ipotesi 1  

7.690,22 2.198,00 9.888,22 

 
 
 
 Gettito imposta sulla 

pubblicità fissa 
Gettito diritto sulle 
affissioni 

Gettito totale 

TARIFFE 2018 20.697,61 8.000,00 28.697,61 
80% 

inferiori al 
mq – 

tariffa 
base 

4.641,60  

20% 
superiori al 

mq – 
aumento 
del 50% 

1.740,60  

TARIFFE 2019 – 
tariffe con aumento 
del 50% alle superfici 
superiori a 1 metro 
quadrato 

18.635,73 6.382,20 25.017,93 
MINORE 

GETTITO Ipotesi 2  
2.061,88 1.617,80 3.679,68 

 
CONSIDERATO  che in seguito all’entrata in vigore della succitata disposizione legislativa 
(art. 1 comma 919 legge di bilancio 2019) è necessario adeguare le tariffe al fine di evitare 
una perdita di gettito per il Concessionario della riscossione, ICA Srl e conseguentemente una 
riduzione del canone al Comune di Canneto sull’Oglio; 
 
RITENUTO  dunque di applicare, anche al fine di salvaguardare il gettito derivante 
dall’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni, la maggiorazione 
del 50% prevista dall’art. 1 comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio) per le superfici superiori al metro quadrato, a compensazione del mancato gettito 
delle maggiorazioni sulle superfici inferiori al metro quadrato come indicato nel prospetto 
tariffario (Allegato 1); 
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VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
31.0.2008 e successive modifiche e integrazioni; 
 
RICHIAMATI:  

� l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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 e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 
predetto termine, 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”; 

� l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che 
“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.”; 

 
DATO ATTO  che  il termine per  l'approvazione del Bilancio di Previsione  2019/2021 degli 
enti locali è stato prorogato dal 31/12/2018 al 31/03/2019; 
 
VISTI  i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente  deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 
 

� favorevole di regolarità tecnica, espresso da Antonella Burato in qualità di  
Responsabile di Servizio dell’Area “Entrate, Affari generali, Istruzione, Cultura e 
C.E.D.”; 

 
� favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti in qualità di  

Responsabile di Servizio dell’Area “Bilancio, Contabilità e Personale”; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI RITENERE  le premesse parte integrante e sostanziale della presente; 
2. DI APPROVARE  l’aumento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al al capo I 

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (e cioè dell’imposta sulla 
pubblicità e del diritto sulle affissioni) per le superfici superiori al metro quadrato e 
di approvare pertanto le tariffe ed i diritti come riportati nell’Allegato 1, parte 
integrante della presente deliberazione; 

3. DI DARE ATTO  che le tariffe avranno decorrenza ed effetto dal 1 gennaio 2019; 
4. DI INCARICARE  il  Responsabile dell’Area Entrate, Affari generali, Istruzione, 

Cultura e Ced di: 
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� trasmettere telematicamente, a norma dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, mediante inserimento del testo della presente deliberazione 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
� trasmettere, tramite PEC, copia della presente deliberazione al 
Concessionario dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, società ICA Srl., per gli adempimenti di competenza; 
� adottare idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da 
parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione 
in forma semplificata; 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni in quanto propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 
2019 – 2021 e al fine di dar corso agli adempimenti attuativi del provvedimento in 
tempi brevi. 

 
Allegati:  
 
Allegato 1 - Tariffe imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2019. 
 

   ********************************  
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Allegato 1 
 
 
 

COMUNE DI CANNETO SULL’OGLIO 
 

TARIFFE IMPOSTE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE P UBBLICHE 
AFFISSIONI 

 
 

COMUNE DI CLASSE V 
 
 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Palazzolo dott. Francesco F.to Capodici dott. Giuseppe 

 
___________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line in data  11-03-2019 (Registro 
pubblicazione n. 199) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Barcellari  Nicla 
_________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Capodici dott. Giuseppe 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 
10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data 21-03-
2019. 
Canneto sull’Oglio, 22-03-2019 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Barcellari  Nicla 
___________________________________________________________________________ 
 

PARERI 
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 
Favorevole 

di Regolarità TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Burato  Antonella 
 

Favorevole 
di Regolarità CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arienti  Maria Pia 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Per  copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Canneto sull’Oglio, 11-03-2019 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Barcellari  Nicla 
 


