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Formato Editabile della Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Ennio Mario SODANO n. 89 del 
21.02.2019 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI D IRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI – ISTITUZIONE DELLA MAGGIORAZI ONE A DECORRERE 

DALL’1.1.2019, AI SENSI DEL COMMA 919 DELL’ART. 1 D ELLA LEGGE 145/2019. 

 
 
Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale , vista l’istruttoria del 
Responsabile  IUC 
 
                                                                                                                   
PREMESSO: 
- che l’art. 1 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 stabilisce: “La pubblicità esterna e le 
pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente 
ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.”; 
RICHIAMATE  
-  la Deliberazione della G.C. n 28 del 22.03.1999,  con la quale si  approvavano le tariffe per 
l’applicazione  dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni  per 
l’anno 1999; 
- la Deliberazione della G.C. n. 203 del 19.03.2001 con la quale si confermavano le tariffe per 
l’applicazione  dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni  per 
l’anno 2001; 
la Deliberazione della G.C. n 288 del 13.03.2003, con la quale si rideterminavano in aumento per  il 
2003 le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, 
confermate successivamente con le Deliberazioni Giunta Comunale n. 262 del 12.03.2004 per 
l’anno 2004, n. 176 del 14.03.2005 per l’anno 2005, n. 168 del 08.03.2006 per l’anno 2006 , n. 622 
del 12.07.2012 per l’anno 2012, n. 838 del 21.10.2013 per l’anno 2013, n. 650 del 17/9/2014 per 
l’anno 2014,  n. 714 del 22.6.2016 per l’anno 2015, n. 120 del 29.02.2016 e n. 58 del 30.01.2017, n. 
144 del 9.2.2018 con le quali si confermavano le tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni;  
RILEVATO  pertanto che, in conseguenza di tutte le manovre sopra attivate, le tariffa ICP e DPA 
del Comune di Lecce ad oggi è stata la seguente così come riportate nella tabella   A   (pag.1 e pag 
2) allegata alla presente deliberazione; 
DATO ATTO   che l’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 134 /2012, ha abrogato definitivamente l’art.11, comma 10, della Legge n. 449/1997 con 
la conseguenza che a far data dal 26.06.2013 i Comuni non avrebbero più potuto avvalersi della 
facoltà di aumentare l’imposta di pubblicità  e i diritti sulle pubbliche affissioni ( in ogni caso nel 
triennio 2009 – 2011, in virtù del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 
era stato disposto il blocco degli aumenti per tutti i tributi locali); 
RILEVATO  che la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, art. 1, comma 739, è intervenuta 
nuovamente in materia prevedendo che “… che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si 
siano avvalsi di tale facoltà  prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, 
del decreto-legge n. 83 del 2012; 
Dato atto che la questione è stata variamene dibattuta nel tempo e che infine la Corte 
Costituzionale, con la sentenza n. 15/2018, ha riesaminato l’intera questione in quanto investita 
dell’esame di una questione di legittimità costituzionale circa la portata interpretativa dell’art. 1, 
comma 739, della L.208/2015;  
RIEPILOGATE  sinteticamente  come di seguito le conclusioni cui addiviene la Corte : 

- Il comma 739 salva tutti gli aumenti deliberati alla data del 26.06.2012 che, pertanto, i 
Comuni hanno legittimamente introdotto, applicato e riscosso; 



- Nulla stabilisce invece il comma 739 sulla possibilità di confermare o prorogare, 
successivamente al 2012, di anno in anno, anche tacitamente in virtù di quanto previsto 
dall’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, le tariffe in precedenza maggiorate;   

- A tale proposito la Corte specifica che la facoltà di proroga tacita introdotta dal legislatore 
del 2006 non possa estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, in quanto 
il potere di conferma tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, deve 
tener conto della legislazione vigente; 
 

 
RILEVATO  quindi che, in considerazione di quanto  sopra, essendo venuta meno fin dall’anno 
2012 la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta e ai diritti, gli atti di proroga 
tacita delle tariffe così maggiorate sono da ritenersi illegittimi, non potendosi dare proroga a 
maggiorazione non più esistenti; 
RICHIAMATA  la risoluzione n. 2/DF prot. n. 26034 del 14.05.2018 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze recante istruzioni applicative della decisione della Corte Costituzionale sopra 
riportata; 
VISTO quanto riportato al comma 917  art. 1 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 che 
stabilisce la possibilità di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni, pagate negli anni 2013-2018 e rese inefficaci dalla sentenza 
della Corte Costituzionale n. 15/2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal 
momento in cui la richiesta dei contribuenti è divenuta definitiva; 
DARE atto pertanto, in ragione di tutto quanto sopra descritto e argomentato , è necessario  
applicare i dettami stabiliti dalla Corte Costituzionale considerando le tariffe prive delle non più 
legittime maggiorazione così come riportate nella tabella B  (pag.1 e pag 2)  allegata alla presente 
deliberazione; 
VISTO  INOLTRE  le disposizioni contenute al comma 919 dell’articolo 1 della legge di bilancio 
per l’anno 2019 n. 145/2018 che prevede  la possibilità di istituire una maggiorazione fino al 50% 
per le superfici superiori al metro quadrato “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 cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si 
arrotondano a mezzo metro quadrato”;  
 CONSIDERATO  

- che la disposizione normativa indicata dal sopra citato comma 919 consente ai comuni di 
istituire una maggiorazione, per mantenere parte del gettito del tributo derivante dalla 
precedente maggiorazione istituita ai sensi del comma 11 dell’articolo 10 della legge 449/97  
, “ 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 I 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; 

- che si rende necessario avvalersi della facoltà di istituire la maggiorazione indicata al 
comma 919 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 al fine di mantenere parte del gettito 
consolidato dall’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti e al fine di 
stanziare le somme necessarie al rimborso del tributo per la parte relativa alla maggiorazione 
incassata negli anni d’imposta dal 2013 al 2018, sulla base delle istanze presentate entro i 
termini di prescrizione ; 

RITENUTO  necessario approvare il quadro delle tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto 
sulle Pubbliche Affissioni che troveranno applicazione dal 1.1.2019 derivante da: 

- dlgs 507/93 Capo I Tariffe per i Comuni di classe III 
- DCPM 16 febbraio 2001 



- Maggiorazione della tariffa sull’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche  
Affissioni per il periodo stagionale estivo da 10 giugno al 10 settembre  approvata con  
Delibera G.C. n.  566 del 12.06.2003; 

- Applicazione della categoria speciale così come definita nel Regolamento vigente approvato  
con Deliberazione  n. 52 del 4/6/2011 ed emendato con Delibera C.C. n.22 del 22/3/2016 ;  

- Maggiorazione del 50% delle tariffe sull’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si 
arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell’articolo 1 della Legge 
145/2018; 

 
CONSIDERATO    
- che per effetto delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 5 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 
507, come sostituito dall’art. 10 comma 1 della legge 28.12.2001 n. 448, è stabilito che le tariffe 
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono deliberate entro il 
31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno ed inoltre che, in 
caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno; 
- che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce 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”; 
- che con D.M. dell’Interno del 17.12.2018 in G.U. 292, il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2019, di cui all’art. 151 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e succ. mod., è stato 
differito al 28.02.2019; 
- che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi 
dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha stabilito il differimento dal 
28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 
da parte degli enti locali; 
RITENUTO , pertanto dover approvare per l’anno 2019 le tariffe  dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e del Diritti sulle Pubbliche Affissioni, ai sensi del comma 919 dell’art. 1 della Legge n. 
145/2018, con gli importi di cui alla tabella  riportata nella tabella C  (pag.1 e pag 2) allegata alla 
presente  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
DATO ATTO   che con  la comunicazione prot.n. 3931 del 9.1.2019 il Settore Tributi, in attesa 
dell’approvazione dell’applicazione della maggiorazione del 50% delle tariffe sull’Imposta sulla 
Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le 
frazioni di esso che si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell’articolo 1 
della Legge 145/2018 ha richiesto la sospensione degli inviti agli utenti  per il pagamento  del 31 
gennaio dell’Imposta sulla Pubblicità e  Diritti sulle Pubbliche Affissioni da parte del 
Concessionario Dogre; 
 
Risulta necessario stabilire come  nuova data quale termine di pagamento ICP   il 28 febbraio 2019 
al fine di attivare la riscossione senza ulteriori ritardi;    
                                                                                                                  Funzionario Istruttore 
                                                                                                               Dott ssa Marcella Ancora 
 
                                                                                                                
 
 
                                                 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
                                                    con i poteri della Giunta Comunale 



 
VISTA la Legge 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. 15/11/1993 n. 507; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il comma 919 dell’articolo 1 della L. n. 145/2018  ( Legge di Bilancio 2019) 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 14.06.2011 e s.m.i.; 
 
 
Vista l’istruttoria che precede 
DATO ATTO che la presente  comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente; 
VISTI i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n . 
267/2000 e s.m.i.: 
- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica; 
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile. 
 
                                                                DELIBERA 
 

1. Di dichiarare  la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di istituire con decorrenza 1.1.2019, la maggiorazione  nella misura del 50% delle tariffe 

sull’Imposta sulla Pubblicità e  Diritti sulle Pubbliche affissioni, sulle superfici superiori al 
metro quadrato dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai 
sensi del comma 919 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018;  

3. Di confermare la maggiorazione stagionale del 50%  sull’ imposta  comunale sulla 
pubblicità e sulle  affissioni di carattere commerciale  per il periodo stagionale estivo dal 10 
giugno al 10 settembre ; 

4. Di confermare la categoria speciale del 100% della tariffa ordinaria dell’Imposta Comunale 
sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni così come definita nel Regolamento 
vigente approvato  con Deliberazione  n. 52 del 4/6/2011 ed emendato con Delibera C.C. n. 
22 del 22/3/2016;  

5. Di dare atto che il quadro tariffario per l’applicazione dell’imposta comunale sulla  
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è definito dalla tabella  C allegata  al 
presente atto; 

6. Di dare atto che, ai sensi delle disposizione richiamate in premessa, il presente atto trova 
decorrenza dal 1.1. 2019; 

7. Di stabilire come termine di pagamento dell’Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle 
pubbliche affissioni   il 28 febbraio 2019  al fine di attivare la riscossione, senza ulteriori 
ritardi, dandone comunicazione  alla Dogre srl Concessionario del servizio per il Comune di 
Lecce; 

8. Di dare atto che la previsione di entrata per l’anno 2019 è pari ad € 2.045.528,23  per 
l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui  € 530.224,82 
stimati dalla nuova maggiorazione, da destinare (anche) al fondo per i rimborsi della 
maggiorazione abrogata; 

9. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 6/2011, 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.  

10.  Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
18/8/2000 n. 267 trattandosi di deliberazione da adottarsi prima dell’approvazione del 
bilancio e costituente allegato obbligatorio. 


