COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 28/03/2019
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019
L’anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Ce ne dà comunicazione la responsabile dell’Ufficio Economico e Finanziario Loretta Pinotti.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Per quanto riguarda queste tariffe, le tariffe base ricordo che sono state previste con un Decreto legislativo
del 1993, successivamente nel 1997 è stata data la possibilità ai Comuni di aumentare del 20 per cento per
l’anno 1998 e del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 le tariffe che dovevano essere applicate sul
territorio.
Il Comune di San Benedetto nel 2005 ha aumentato le tariffe del 20 per cento e successivamente nel 2012
con un Decreto legge è stata disposta l’abrogazione della norma che prevedeva la possibilità di aumentare
le tariffe fino al 50 per cento.
Nel 2015 con la Legge 208, che aveva valore interpretativo, si facevano salvi gli aumenti già disposti e
deliberati entro il 25 giugno 2012. L’anno scorso la Corte Costituzionale con sentenza n. 15 del 2018 ha
espresso il principio che dopo il 25 giugno 2012 gli Enti non potevano confermare gli aumenti già disposti in
passato su una norma abrogata, pertanto ora si rende necessario definire le tariffe da applicare a decorrere
dal 1° gennaio 2019.
Con la nuova normativa si può mantenere la tariffa base aumentata del 20 per cento per le superfici superiori
a un metro quadro e invece bisogna mantenere la tariffa base per le superfici inferiori al metro quadro, quindi
per queste tipologie si avrà una riduzione di circa il 16,65 per cento rispetto a quello che pagavano nel 2018.
Si precisa ancora nella legge finanziaria che i contribuenti potranno fare richiesta di rimborso per le cinque
annualità precedenti e l’Ente potrà rimborsare in forma rateale tali importi in cinque anni.
A parità di condizioni potrebbe esserci un minor gettito di circa 3.000 euro sui bilanci, però dipende dalla
tipologia della pubblicità che verrà fatta nel corso degli anni.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
- che il Comune di San Benedetto Po viene inquadrato nella classe V- Comuni fino a 10.000 abitanti - ai
sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993;
- che con propria deliberazione G.C. n. 47 del 08.02.1994 si approvavano le tariffe per l’imposta
comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
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- che con l’art. 11, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449 si dava facoltà ai Comuni di aumentare
del 20% le tariffe sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- che con l’art. 30, comma 17 della legge 23.12.1999, n. 488 è possibile aumentare le tariffe fino ad un
massimo del 50%;
- che con D.P.C.M. n. 388/16.02.2001 sono state rideterminate le tariffe per l’imposta comunale sulla
pubblicità;
- che con deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2002 le tariffe in vigore venivano opportunamente
convertite in euro;
- che con deliberazione di G.C. n. 7 del 21/01/2005 sono state approvate le nuove tariffe, aumentate
del 20% come da disposizioni vigenti in materia;
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, 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,
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 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’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si decreta che gli enti locali
deliberino 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;
Atteso che con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 viene differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019. Il termine è
stato poi prorogato al 31/03/2019, previo parere favorevole espresso dalla 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);
Visto altresì l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che
prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I
del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni
di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
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Ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà di aumentare le tariffe di cui all'art. 1 comma 919 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) nella misura del 20% per le superfici superiori
al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
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;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 14 del 31/01/2019 è stato prorogato, in via eccezionale, il
termine di pagamento concernente I.C.P. 2019 al 31/03/2019;
Sottolineato che, successivamente, con delibera G.C. n. 37 del 20/03/2019 si è reso necessario
disporre un'ulteriore proroga del suindicato termine al 30/04/2019, al fine di consentire al
Concessionario Maggioli Tributi di emettere le bollette, dopo l'approvazione delle tariffe per l'anno 2019,
per evitare operazioni di ricalcolo e conguaglio;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) ,
contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 4 (Lista
Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in Movimento);

DELIBERA
1) di rideterminare nelle seguenti misure, per l’anno 2019, le tariffe per i seguenti tributi:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE DI BASE
A. Pubblicità ordinaria (effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi
altro mezzo non previsto dalla successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie)
Non superiore a 3
mesi, per ogni
ANNUALE
mese o frazione di
mese
SUPERFICIE
opaca luminosa opaca luminosa
fino a mq. 1
1,136
2,272
11,36
22,72
da mq. 1,01 a
1,363
2,726
13,63
27,26
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mq. 5,5
da mq. 5,51 a
mq. 8,5
superiore a mq.
8,51

2,045

3,408

20,45

34,08

2,726

4,090

27,26

40,90

B. Pubblicità effettuata con veicoli in genere (vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in
uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq.)
Non superiore a 3
mesi, per ogni
ANNUALE
mese o frazione di
mese
SUPERFICIE
opaca luminosa opaca luminosa
Fino ad mq. 1
1,136
2,272
11,36
22,72
Oltre mq. 1,01
1,363
2,726
13,63
27,26
C. Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell’impresa
PORTATA
CATEGORIA
ALTRI
sup. 3.000
inf. 3.000 kg.
kg.
autoveicoli
74,36
49,57
motoveicoli e altri non ricompresi nella
24,78
precedente categoria
veicoli a rimorchio

148,72

D. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
• Per conto terzi (per mq. Superficie)
SUPERFICIE
Non superiore a 3 mesi, per ogni
mese o frazione di mese
Fino ad mq. 1
3,305
Oltre mq. 1,01
3,966
• Per conto proprio (per mq. Superficie)
SUPERFICIE
Non superiore a 3 mesi, per ogni
mese o frazione di mese
Fino ad mq. 1
1,6525
Oltre mq. 1,01
1,983

99,14

49,56

ANNUALE
33,05
39,66

ANNUALE
16,525
19,83

E. Pubblicità effettuata con proiezioni (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)
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F. Pubblicità varia
• con striscioni
superficie
Periodi di 15 gg o fraz.
Fino ad mq. 1
11,36
Oltre mq. 1,01
13,63

• Con aeromobili o palloni frenati
AEROMOBILI (Per ogni giorno o
49,57
frazione)
PALLONI FRENATI (Per ogni giorno o
24,79
frazione)
Mediante distribuzione volantini e altro materiale, persone circolanti con cartelli o altri
mezzi
PER CIASCUNA
PERSONA
2,06
(Per ogni giorno o
frazione)
•

• Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili
Per ciascun punto fisso e per ciascun
6,19
giorno o frazione
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE DI BASE
Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100, per affissioni con messaggi contenuti nella superficie di 1 mq
- Per i primi 10 gg.
1,03
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
0,30
Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100, per affissioni con messaggi contenuti in superfici superiori ad 1
mq
- Per i primi 10 gg.
1,24
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
0,36
MAGGIORAZIONI: per commissioni < a 50 fogli
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per formati da 8 a 12 fogli
per formati oltre i 12 fogli
DIRITTI DI URGENZA

50%
100%
25,82

2) di dare atto che, ai sensi del D.P.C.M. n. 388/16.02.2001, la tariffa per le superfici fino ad 1 mq. è
ridotta ad euro 11,36 (diversamente da quanto fissato con delibera G.C. n. 7 del 21/01/2005);
3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art, 13,
comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma.
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San

Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13
Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 4 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po Pastacci Sindaco e Lista San Benedetto Po in Movimento) , la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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SERVIZIO TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 154/2019 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 154/2019 ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019 si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 6 del 28/03/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 6 del 28/03/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 11/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 22/04/2019

San Benedetto Po li, 23/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 6 del 28/03/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/04/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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