CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 01/03/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo alle ore 11:30 nella solita sala
del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 13:21 alle
ore 13:23
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 7
Partecipa il Vice Segretario Generale GENZINI LAURA.
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 3 comma 5 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 stabilisce che “in deroga
all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto dei diritti del Contribuente) le tariffe
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31
marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 01 gennaio del medesimo anno. In caso
di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;
- successivamente, l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha
testualmente previsto 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”;
Premesso altresì che
con decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019) il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione è stato prorogato al 31/03/2019;
Richiamati:
- il regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
deliberato con atto CC n. 82 del 20/10/2003 e s.m.i.;
- il DPCM 16/02/2001 con cui sono state modificate le tariffe di imposta relativamente alla
pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del d. lgs. 507/93;
Dato atto che le Tariffe da applicare relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai
Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono stabilite dal D.lgs. n. 507 del 15 Novembre 1993 in
base alle classe di riferimento ovvero al numero di abitanti e che il Comune di Vigevano
rientra nella III° Classe (comune da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti);
Tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 15/2018 in ordine al giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 739 della legge 208/2015, norma di
interpretazione autentica dell’art. 23, comma 7, del d.l. 83/2012 nella parte in cui abroga
l’art. 11, comma 10, della legge 449/1997;
Considerato che la Corte Costituzionale ha statuito che l’art. 1 comma 739 della legge
208/2015 si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti tariffari deliberati al 26
giugno 2012, data di entrata in vigore del citato decreto e che nulla direbbe il comma 739
sulla possibilità di confermare e prorogare successivamente al 2012, di anno in anno le
tariffe maggiorate;
Atteso che risulta necessario deliberare le tariffe dei tributi di propria competenza per
l’Esercizio Finanziario 2019, ed in particolare quelle relative all’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, in modo da consentire al Concessionario la
predisposizione del ruolo, la stampa degli avvisi di pagamento e relativi bollettini da inviare
ai contribuenti in tempo utile per la scadenza del pagamento, prevista al 31/03/2019;
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Visto il Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed
integrazioni, di disciplina dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche
Affissioni;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri in ordine favorevoli alla regolarità tecnica e contabile entrambi
espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare, per l’anno 2019, le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed
al Diritto sulle Pubbliche Affissioni previste dal D.lgs. 507/1993, come da tabella
allegata al presente atto da intendersi quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di posticipare la scadenza per il versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità
permanente al 31/03/2019;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e
s.m.i.;
4. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la
pubblicazione nei modi e termini previsti.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
GENZINI LAURA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 59 del 01/03/2019
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COMUNE DI VIGEVANO
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Fattispecie
Pubblicità permanente ordinaria al mq.
Pubblicità permanente luminosa al mq.
Pubblicità temporanea/al mese
Pubblicità temporanea luminosa/al mese
Volantinaggio a persona/giorno
Autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg
Autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni al mq.
Pubblicità attraverso diapositive o proiezioni cinematografiche/giorno
Striscioni/mq/15 giorni o frazioni
Pubblicità a mezzo amplifcatori/giorno

Tariffa
22,3109
44,6218
2,2311
4,4622
4,4622
107,0926
71,3950
71,3950
4,4622
17,8488
13,3866

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Fattispecie
Affissioni foglio 70X100 primi 10 gg.
Maggiorazione tariffa base per ogni period successivo do 5 giorni

Tariffa
1,7849
0,5354

TARIFFE INVARIATE DAL 2007
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Proposta N. 2019 / 968
Servizio Tributi
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 28/02/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 968
Servizio Tributi
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 28/02/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Tributi
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 59 del 01/03/2019

Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' (ICP) E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 01/03/2019

Vigevano li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale
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