
Atto n.  112          Seduta del  29/03/2019

Classificazione 4.3 Fascicolo N.82/2019

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 10:55 nella 
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Pres.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.
Assessore CALDARI STEFANO Ass. G.
Assessore SANTI LUIGI Pres.
Assessore RAFFAELLI ELENA Pres.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 105, predisposta in data 06/03/2019 dal Settore 
“Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio 
“Servizio Tributi” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 25/03/2019: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 25/03/2019: Parere Favorevole     –  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
- Allegato “A”.
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Proposta di Giunta Comunale numero 105 del 06/03/2019.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, 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, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello 
in corso;

- il Comune di Riccione viene inquadrato nella classe III: Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti ai  
sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993;

-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  223   del  06/09/1994     è  stato approvato  il  Regolamento  comunale  per 
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e da ultimo modificato con 
atto di C.C.  n.  45 del  27/12/2018 ;

VISTI:

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
locali in materia di entrate;

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, nonchè 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,  disponendo, 
contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè  
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- l’articolo  1,  comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  dove  si  prevede  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. 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;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 
2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli Enti Locali (Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 22 novembre 2018) e che tale 
termine risulta ulteriormente differito con Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che   il   D.Lgs.  449/1997, nello  specifico dall’articolo 11 comma 10,   legittimò la  
facoltà per i Comuni di aumentare le tariffe base definite dal D.Lgs. n. 507/93 sino ad un massimo  
del 20% a decorrere dal 01/01/1998 e del 50% con decorrenza 01/01/2000.

VISTE :

la deliberazione di G.C. n. 34 del 26/02/1998; 
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la deliberazione di G.C. n. 11 del 19/01/2001;

VISTO l'art.23, comma 7, D.L. 83/2012, come interpretato dal comma 739 della L.2018/2015 e dalla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018;

VISTO l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

RITENUTO pertanto necessario avvalersi della facoltà disposta dall’articolo 1, comma 919, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che  la presente proposta di delibera comporta un indiscutibile vantaggio 
economico per i contribuenti, dal momento che, rispetto agli anni passati, a tutte le superfici 
pubblicitarie inferiori al metro quadrato (maggiorate in precedenza del 10%) e per quelle 
dove  non  è  previsto  il  riferimento  al  limite  dimensionale  (pubblicità  effettuata  da 
aeromobili,  distribuzione  di  volantini,  pubblicità  fonica,  eccetera  maggiorate  del  50% ), 
verrebbe applicata la  tariffa base di cui al D. Lgs. 507/93 vigente diciotto anni fa.

DATO ATTO che le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 
rideterminate per l’anno 2019, sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte  
integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 10 della Legge 448/2001, secondo il 
quale le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possono essere deliberate 
entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno  con  decorrenza,  in  deroga  a  quanto  disposto  dalla  Legge  n.  212  del  
27/07/2000 dal 1 gennaio dell'anno medesimo;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
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 D.Lgs. n. 446 del 
1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul  
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso  
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del predetto D.Lgs. n. 446 
del 1997;

VISTI i pareri:
- favorevole espresso dal Responsabile D.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, D.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;
-  favorevole  espresso  dall’Organo  di  revisione economico-finanziario,  ai  sensi  dell’art.  239 del  D.Lgs.  n. 
267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;

CONSIDERATA  la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi  
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;
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RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1) di  adeguare,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  919,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  con 
decorrenza 1° gennaio 2019, le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, relativi a 
pubblicità o affissioni riguardanti superfici superiori al metro quadrato, arrotondando  le frazioni di 
esso  a mezzo metro quadrato, per le motivazioni riportate in premessa;

2) di prevedere la tariffa ordinaria prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per gli impianti di 
pubblicità visiva secondo progetti specifici come previsto dall’art. 3 bis Progetti particolari ed eventi  
promo/turisticia-agevolazioni  del  Regolamento  dell’applicazione   dell’Imposta  sulla  pubblicità  e 
diritti sulle pubbliche affissioni ;

3) di approvare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni  
per l’anno 2019 come da prospetto allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante  
e sostanziale (allegato A);

4) di  trasmettere  telematicamente la  presente deliberazione  al  Ministero  dell’Economia e 
delle  Finanze  per  il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30 
giorni  dalla  data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di  
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5) di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  sono  stati  espressi  favorevolmente  i  pareri  previsti  
dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come dettagliatamente 
richiamato nella premessa;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Cinzia Farinelli, la quale dichiara di non 
essere a conoscenza di trovarsi  in una situazione di  conflitto di interessi  neanche potenziale e di  
essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  comma 4 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto. 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 5 di 6

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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