
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 11 - in data 28/01/2019

Oggetto: Differimento  per  l'anno  2019  del  termine  di  pagamento  per  l'imposta
comunale  sulla  pubblicità.  Conferma  e  approvazione  tariffe  dell'imposta
comunale  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  per  l'anno
d'imposta 2019.

L'anno  2019 il  giorno  ventotto del  mese di  gennaio  alle  ore 15.00,  nel  Palazzo comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X
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Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
Il Comune di Feltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993, appartiene alla classe IV al fine della
determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche
affissioni, e – giusti gli atti di gara di cui alla  Determinazione n. 287/AG del 06-12-2017 – ha
affidato  in  concessione  a  far  data  dal  01-01-2018 il  servizio  di  accertamento  e  riscossione
dell’imposta  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  alla  Società  Abaco  Spa  di
Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6.

Il Comune di Feltre non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446,
di eliminare l’imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale, e ha
provveduto  (da  ultimo),  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  389  del  19/12/2006  con
decorrenza  dal  01/01/2007  avvalendosi  dell’art.  11,  comma  10  della  Legge  449/1997  come
modificato dall’art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999, all’aumento dell’imposta sulla
pubblicità e dei diritti  sulle pubbliche affissioni del 20% e del 45% per le superfici superiori al
metro quadrato.

L'articolo sopra citato prevedeva che “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 sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7,
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
L’art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha interpretato il citato art. 23, comma
7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell’art. 11 della precitata Legge
449/1997, nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della
facoltà di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in
vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.
L’art. 1, comma  169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 testualmente recita: ”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.” e quindi le tariffe approvate
con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 19/12/2006 si sono intese come
prorogate di anno in anno.

La Corte costituzionale è intervenuta nel merito con la sentenza n. 15/2018, che ha ritenuto non
corretta l’interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015,
secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe
per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. Secondo la
Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26
giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la
facoltà di deliberare le maggiorazioni.
Tale interpretazione non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall’abrogato
art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava
dall’interpretazione  letterale  della  disposizione  normativa  e  dalla  generalizzata  prassi
amministrativa adottata dagli Enti comunali.



Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018,
ha confermato la non applicazione delle maggiorazioni previste dall’abrogato art. 11, comma 10
della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018.
Da ultimo, è intervenuto un intervento normativo chiarificatore (l’art. 1, comma 919 della Legge 30
dicembre 2018, n.  145) che testualmente recita: “919. 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.”

Riferimenti ad atti precedenti
‐ Deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 19/12/2006;
‐ Determinazione  n.  287/AG  del  06-12-2017  "Servizio  di  gestione  accertamento  riscossione

ordinaria e coattiva imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni -
CIG 72457169FD - Approvazione degli atti di gara";

‐ Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2018 avente ad oggetto “Differimento per
l'anno 2018 del termine di pagamento per l'imposta comunale sulla pubblicità”.

Motivazioni
Si ritiene di confermare ed approvare la maggiorazione già esistente del 45% prevista dall’art. 1,
comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di
adottare,  pertanto,  le  tariffe  per  l’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  i  diritti  sulle  pubbliche
affissioni  nella  misura  indicata  nel  prospetto  ALLEGATO  I  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale  della presente deliberazione al  fine di garantire il  gettito derivante dal tributo e  dal
diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all’Ente le risorse economiche
al  fine  del  perseguimento  dei  propri  fini  pubblicistici  non essendo previsto  alcun contributo  o
trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali  istante di rimborso da parte  dei
contribuenti.
Si  ritiene  corretto,  altresì,  in  ragione  delle  vicende  normative  che  stanno  caratterizzando  la
quantificazione  dell’importo  dovuto  per  l’anno  2019,  prorogare  il  termine  di  scadenza  per  il
versamento dell’imposta comunale permanente, dal 31 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019, al fine di
procedere con l’emissione della bollettazione definitiva per le somme dovute sul 2019, sulla base
delle tariffe definitive,  con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli  importi  che
accedono alla dilazione di legge in ragione dell’importo dovuto.
Si dà atto, infine, che da tale assetto tariffario si stima derivi una riduzione delle riscossioni per
l’anno 2019, rispetto all'anno 2018, pari a circa € 7.000,00.

Normativa/regolamenti di riferimento
‐ D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani a norma dell'art.  4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della
finanza territoriale";

‐ D.M. 26 aprile 1994 “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”

‐ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 168 del 30.12.95 "Regolamento per la disciplina della
pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni";

‐ Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.Lgs. 507/1993; 

‐ Art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006;
‐ Art.48 dello Statuto Comunale “Attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno";



‐ Delibera  del  Consiglio  Comunale  deliberazione  n.  100 del  27  dicembre  2018  ,  avente  per
oggetto:  Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  2019/2021,  Bilancio  di
Previsione per il triennio 2019/2021 e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della
normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

‐ Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

‐ Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono
espressi sulla proposta di deliberazione.

‐ Art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012.

Sentito il Sindaco Paolo Perenzin;

CON votazione espressa in forma palese;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di  confermare  ed  adottare,  per  l’anno  2019,  tenuto  conto  della  situazione  finanziaria  del
Comune  di  FELTRE,  relativamente  all’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  ai  diritti  sulle
pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità
ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 45,00% (quarantacinquepercento) come
sviluppate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3) di  prorogare  il  termine  di  scadenza  per  il  versamento  dell’imposta  comunale  a  carattere
permanente  dovuta  per  l’anno  2019,  dal  31  gennaio  2019  al  28  febbraio  2019,  al  fine  di
procedere con l’emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive, con conseguente
adeguamento  del  versamento  a  rate  per  gli  importi  che  accedono alla  dilazione  in  ragione
dell’importo dovuto;

4) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;

5) di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;

6) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente
all’affissione Albo, ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino
della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;

8) di  dare  atto  che  l’obbligo  dell’Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  di  cui  al
Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella
sezione “Privacy”;



9) di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  nei  termini  e  con  le
modalità previste dalla normativa vigente;

10) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,
comma  quarto,  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  quanto  propedeutico
all’applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 24/01/2019 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 24/01/2019 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


