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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

MODIFICA DELIBERA G.C. N. 237 DEL 01/11/2018 – RIDETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE - RIDUZIONE TARIFFARIA DELLE SUPERFICI INFERIORI AL 

METRO QUADRATO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 919, LEGGE 145/2018. 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 09:00 in Pesaro, 

in una sala del Palazzo Comunale. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   P A 

1 Ricci Matteo Sindaco SI  

2 Vimini Daniele Vice Sindaco  SI 

3 Belloni Enzo Assessore SI  

4 Foronchi Franca Assessore SI  

5 Ceccarelli Giuliana Assessore SI  

6 Briglia Rito Assessore SI  

7 Della Dora Mila Assessore SI  

8 Delle Noci Antonello Assessore  SI 

9 Mengucci Sara Assessore  SI 

10 Bartolucci Luca Assessore SI  
 

 

Presiede l’adunanza  Il Sindaco Matteo Ricci   
 

Assiste  Il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini 

 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore al bilancio, in base all’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio finanziario e 
dalla Responsabile della UO Tributi; 

 

Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui che il 
Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta Comunale tale competenza; 
 

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 indicato dall’articolo 2 Classe III: comuni da 30.000 fino a 100.000 abitanti; 

- con deliberazione di Consiglio n. 18 del 03/03/2014, è stato approvato il Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all’art.12 del d.lgs. 
n.507/93; 

 
Viste le disposizioni contenute al comma 919 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per 
l’anno 2019, GU n. 302 del 31.12.2’18 – Suppl. Ordinario n. 62)) che prevede la possibilità di istituire una 
maggiorazione fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, citando testualmente: “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: 

- la disposizione normativa indicata dal comma 919 consente ai comuni di istituire una maggiorazione, al 
fine di mantenere parte del gettito del tributo derivante dalla precedente maggiorazione istituita ai 
sensi dell’articolo 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. –rimasta in vigore fino al 2012- 
che così recitava “Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto 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 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”; 

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha 
disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'art. 11, come definitivamente chiarito dalla sentenza 
della Corte Costituzionale 15/2018; 

- il Comune di Pesaro aveva applicato tali maggiorazioni, con gli atti di seguito riportati: 

 deliberazione di C.C. n° 220 del 20/12/1999 – applicazione della maggiorazione del 20% delle tariffe di 
cui all’art. 12 del D.Lgs. 507/93 con decorrenza 01/01/2000 così come previsto dall’art. 11, comma 10 
della legge n. 449/1997;  

 deliberazione G.C. n° 26 del 30/01/2001 – applicazione della maggiorazione del 50% delle tariffe di cui 
all’art. 12 del D.Lgs. n° 507/93 per le sole superfici superiori al metro quadrato, così come previsto 
dall’art. 11, comma 10 della legge n. 449/1997, successivamente modificato dall’art. 30, comma 17 
della legge 488/1999; 

 deliberazione di G.C. n° 25 del 19/02/2008 – riallineamento delle tariffe di cui all’art. 12 del D.Lgs. n° 
507/93 così come modificato dall’art. 1 del DPCM del 16/02/2001; 

 deliberazioni di conferma delle tariffe approvate per gli anni dal 2009 al 2018;  
 

Ritenuto necessario approvare il quadro delle tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-06-26&atto.codiceRedazionale=012G0109&atto.articolo.numero=23&atto.articolo.tipoArticolo=0
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Pubbliche Affissioni che troveranno applicazione dal 01.01.2019 derivante dall’applicazione di: 

- D.Lgs. 507/93 Capo I Tariffe per i comuni di classe III; 

- DPCM 16 febbraio 2001; 

- maggiorazione del 50% delle tariffe sull’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 del comma 919 dell’articolo 1 della Legge 145/2018; 

- Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni e 
procedure per l’installazione di impianti pubblicitari approvato con delibera di C.C. n. 18/2014 e successive 
modificazioni ed integrazioni che prevede tra l’altro:  

 all’art. 3, comma 2, maggiorazione del 5 0 %  delle tariffe sull’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto 
sulle Pubbliche Affissioni per il periodo stagionale estivo dal 1° giugno al 30 settembre,  

 all’art. 5, applicazione alla categoria speciale (strade del centro città e immediati dintorni) della 
maggiorazione delle tariffe del 60% per l’Imposta di Pubblicità e del 110% per i Diritti sulle Pubbliche 
Affissioni, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs n. 507/93, che consente l’applicazione 
della stessa fino al 150% per entrambi i tributi; 

 

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, nonché 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 Decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019  (G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019), di proroga al 
31 marzo 2019 del termine di approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali; 

- 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». 

Considerate le sopravvenute ragioni normative da ricondurre alla pubblicazione della legge di bilancio n. 145 
del 30 dicembre 2018, in data successiva all’approvazione del bilancio comunale avvenuta con delibera di 
C.C. n.120 del 17 dicembre 2018, che definiscono un nuovo quadro normativo secondo cui solo dal 
01.01.2019 è possibile l’approvazione della nuova maggiorazione, da adottare entro il nuovo termine del 31 
marzo; 

Considerato che la riduzione tariffaria delle superfici inferiori al metro quadrato, per effetto della mancata 
previsione normativa di una possibile applicazione della maggiorazione fino al 20%, determina un minor 
gettito stimato in € 40.000,00 fra imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

Atteso 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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Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, c.1-147 bis, c.1, del TUEL 
dal Dirigente del Servizio finanziario: 
 “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto“ – “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-
c.1, TUEL)”; 

 
Acquisito il visto di conformità del Segretario generale ai sensi dell’art. 97 del TUEL e dell’art. 4-bis del 
vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il TUEL; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di applicare, con decorrenza 01.01.2019, la maggiorazione nella misura del 50% delle tariffe sull’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 del comma 919 dell’articolo 1 
della Legge 145/2018; 
 

2. di dare atto che per effetto pel punto precedente per le superfici superiori al metro quadrato viene 
mantenuta la previsione di gettito di cui agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2019/2021; 
 

3. di dare atto che la riduzione tariffaria delle superfici inferiori al metro quadrato, per effetto della mancata 
previsione normativa di una possibile applicazione della maggiorazione fino al 20%, determina un minor 
gettito, fra imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, stimato in € 40.000,00; 
 

4. di dare atto che la minore entrata sarà inserita nella prima variazione di bilancio utile ai fini del riequilibrio 
della parte corrente del bilancio; 
 

5. di confermare la maggiorazione stagionale del 50% delle tariffe sull’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto 
sulle Pubbliche Affissioni per il periodo estivo dal 1° giugno al 30 settembre, come previsto dall’art. 3, 
comma 2, del vigente Regolamento; 
 

6. di confermare per la categoria speciale (strade del centro città e immediati dintorni) la maggiorazione delle 
tariffe del 60% per l’Imposta di Pubblicità e del 110% per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, come previsto 
dall’art. 5 del vigente Regolamento, senza avvalersi della possibilità offerta dall’art. 4 del D.Lgs n. 507/93, 
che consente l’applicazione di una maggiorazione fino al 150% alla categoria speciale per entrambi i 
tributi; 
 

7. di dare atto che il quadro tariffario per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni è definito da: 

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

- DPCM 16 febbraio 2001; 

- maggiorazione del 50% delle tariffe sull’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 del comma 919 dell’articolo 1 della Legge 145/2018; 

- Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni e 
procedure per l’installazione di impianti pubblicitari approvato con delibera di C.C. n. 18/2014 e 
ss.mm.ii. che prevede tra l’altro:  
o all’art. 3, comma 2, maggiorazione del 50% delle tariffe sull’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto 

sulle Pubbliche Affissioni per il periodo stagionale estivo dal 1° giugno al 30 settembre; 
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o all’art. 5, applicazione della categoria speciale con maggiorazione delle tariffe del 60% per 
l’Imposta di Pubblicità e del 110% per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 
 

8. di approvare le conseguenti tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni così come dettagliate nelle tabelle A e B allegate al presente atto  che costituiscono parte 
integrante del presente atto; 
 

9. di confermare che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il presente atto trova decorrenza dal 
01.01.2019; 
 

10. di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle tariffe 
deliberate; 
 

11. di dare atto che il responsabile del procedimento coincide con il firmatario del parere tecnico ex art. 49 
TUEL, mentre la Responsabile dell’U.O. Tributi è responsabile del sub-procedimento finalizzato 
all’espressione di detto parere; 
 

12. di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario del Servizio; 
 

13. 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. 

 
 
 

/ld
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Sindaco  
    
  ____________________  
      Matteo Ricci  
     Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

       Dott. Giovanni Montaccini 

 
 


