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L’anno duemiladiciannove il nove del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• l’articolo 11, comma 10 del D. Lgs.vo 449/97 consentiva ai comuni di aumentare le tariffe 

base dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni fino al 20 
per cento, a decorrere dal 01/01/1998 e, solo per le superfici superiori al metro quadrato, 
fino al 50 per cento, a decorrere dal 01/01/2000 ed il Comune di Biella si è avvalso di tale 
facoltà; 

• l’articolo 23, comma 7 del D.L. 83/2012, in vigore dal 26/06/2012, ha abrogato l’articolo 11 
comma 10 del D. Lgs.vo 446/97, facendo salvi i procedimenti avviati prima del 26/06/2012; 

• sul citato articolo 23 comma 7 sono sorti contrasti interpretativi circa la possibilità di 
confermare, per gli anni successivi al 2012, gli aumenti tariffari disposti prima dell’entrata 
in vigore della disposizione stessa; 

• sulla questione è intervenuto l’articolo 1, comma 739 della Legge finanziaria 2016 (L. 
208/2015), disponendo che “l’articolo 23, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui 

abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà 

dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che 

l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della 

data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83 del 

2012”;  
• è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 739 della L. 

208/2015, decisa con la sentenza n. 15 del 30/01/2018, con la quale la Corte Costituzionale 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, interpretando la norma 
oggetto di censura nel senso che la stessa si è limitata a precisare la salvezza degli aumenti 
tariffari deliberati al 26/06/2012, e non considerando pertanto legittime le maggiorazioni 
approvate (o confermate) per l’anno 2013 e successivi;  

 
Vista la Legge finanziaria 2019 (L. 145/2018) ed in particolare l’articolo 1 comma 919, 

che ha ripristinato per i comuni la facoltà di aumento della tariffa base per l’imposta comunale 
sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni fino al 50 per cento per le superfici 
superiori al metro quadrato ed il comma 917, che, in deroga alle norme vigenti, stabilisce che: 
“i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono 

essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del 

contribuente è diventata definitiva”;  
 
 Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal sopra menzionato comma 917 in ordine 
all’effettuazione dei rimborsi in forma rateale, e di dover fornire indicazioni operative in 
proposito, ai fini di uniformità di trattamento dei soggetti interessati e di trasparenza dell’azione 
amministrativa, in particolare definendo l’importo del credito d’imposta al di sopra del quale i 
rimborsi verranno eseguiti in forma rateale;  
 
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 



 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire che le istanze di rimborso delle somme acquisite dal Comune a titolo di 
maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, a favore degli aventi diritto, verranno evase con 
i seguenti criteri: 

 
a) per le istanze con importi a credito a titolo di imposta fino ad euro 2.000,00 in unica 

soluzione; per l’accoglimento dell’istanza e per la liquidazione della somma a 
rimborso si assume come termine di riferimento quello di 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza stessa, termine assegnato per l’effettuazione dei rimborsi 
in materia tributaria dall’articolo 1 comma 164 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 
2007); 

b) per le istanze con importi a credito a titolo di imposta superiori ad euro 2.000,00 in 
n. 5 rate annuali di pari importo; per l’accoglimento dell’istanza si assume come 
termine di riferimento quello di 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, 
termine entro il quale verrà liquidata la prima rata; le successive rate verranno 
liquidate di anno in anno entro il dodicesimo mese successivo alla liquidazione della 
rata precedente; 

 
2) di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000, 

con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

=================================================================== 


