Città di Saronno
Provincia di Varese
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera N. 16 del 28/03/2019
SEDUTA Straordinaria
Oggetto:

DI

1°

CONVOCAZIONE

Presa d’atto delle determinazioni tariffe anno 2019 per l’Imposta sulla Pubblicità e Diritti
sulle Pubbliche Affissioni.

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, previa
osservanza delle formalità di legge, in SARONNO nella sala consiliare “Dott. A. Vanelli P.za Santuario 7 - si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI
nella sua qualità di Presidente, così composto:

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Consiglieri

presenti assenti

Alessandro FAGIOLI-Sindaco

Sì

==

Raffaele FAGIOLI

Sì

==

Davide BORGHI

Sì

==

Claudio SALA

Sì

==

Angelo VERONESI

Sì

==

Riccardo Francesco GUZZETTI

Sì

==

Micol MARZORATI

==

Sì

Giuseppe MAI

Sì

==

Antonio CODEGA

Sì

==

Giuseppe LEGNANI

Sì

==

Carlo PESCATORI

Sì

==

Davide NEGRI

Sì

==

Sara CILLO

==

Sì

Consiglieri assegnati n° 24

n.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Consiglieri

presenti assenti

Luisa Ludovica GARBELLI

Sì

==

Anna Maria SIRONI

Sì

==

Alfonso Enrico INDELICATO

Sì

==

Francesco Davide LICATA

Sì

==

Nicola GILARDONI

Sì

==

Ilaria Maria PAGANI

Sì

==

Rosanna LEOTTA

Sì

==

Franco CASALI

Sì

==

Francesco BANFI

Sì

==

Davide VANZULLI

Sì

==

Pierluigi BENDINI

Sì

==

Simona PAPALUCA

==

Sì

Presenti n° 22

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Pierangela Giuseppina Vanzulli,
Gianangelo Tosi, Dario Lonardoni, Lucia CastelliMaria Assunta Miglino, Paolo Strano.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie
determinazioni in merito all’oggetto.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 28 marzo 2019

Oggetto: Presa d’atto delle determinazioni tariffe anno 2019 per l’Imposta sulla Pubblicità e Diritti
sulle Pubbliche Affissioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) il quale

dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la
data fissata, da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno
di riferimento;
- l’art.174 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
- il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno che differisce al 28 febbraio 2019 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente dal 28
febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;
Considerato che:

- l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449 recita: “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 a 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”; - in virtù della citata disposizione, il Comune di Saronno ha aumentato le tariffe e i diritti
entro la misura massima del 50%;
- l’articolo 23, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, abrogava l’art. 11 comma 10 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 a far data dal 26/06/2012;
- di conseguenza, l’aumento tariffario operato dal Comune di Saronno sarebbe diventato
illegittimo dal 2013, se non fosse intervenuto il legislatore con una norma interpretativa
contenuta nell’art. 1, comma 739, della Legge 208/2015; tale norma specificava che
l'abrogazione operata dall’art. 23, comma 7, del D.L. sopra citato non aveva effetto per i
comuni che avevano già deliberato l’aumento tariffario prima del 26/06/2012;
- quest’ultima norma di legge aveva pertanto legittimato il Comune di Saronno a mantenere
gli aumenti tariffari in precedenza approvati poiché deliberati prima del 26/06/2012;

Preso atto che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha emesso la sentenza n. 15 del
10/01/2018, stabilendo che la norma interpretativa in questione non è corretta ed ha chiarito che
le maggiorazioni tariffarie erano legittime fino al 2012 e che, a partire dall’anno di imposta 2013, i
Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni
in questione;
Viste le disposizioni dettate dall’art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l’anno 2019, n. 145/2018,
che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: “A decorrere
dal 1°gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del
50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 19/03/2019 con la quale sono state approvate, per
l’anno 2019, le tariffe di legge stabilite per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni
di cui al capo I del D.Lgs. n.507/1993 con aumento del 25% per le superfici superiori al metro quadrato,
secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti , espressi nei modi di legge, favorevoli n. 13 dei sigg.ri :Alessandro Fagioli –SindacoRaffaele Fagioli – Presidente - Veronesi, Borghi, Sala, Guzzetti, Sironi, Legnani, Negri, Mai, Garbelli,
Pescatori e Codega del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania,
astenuti n. 3 i sigg.ri Bendini del gruppo Unione Italiana, Vanzulli del Movimento 5 Stelle e il
consigliere indipendente Banfi, su n. 16 consiglieri presenti, dando atto che i consiglieri Casali del
gruppo Tu@Saronno, Gilardoni, Licata, Pagani e Leotta del gruppo Partito Democratico e il
consigliere indipendente Indelicato si allontanano dall’aula e non partecipano alla votazione ;

DELIBERA
1. di prendere atto delle tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni da
applicare per l’anno 2019, riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione,
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 19/03/2019;
di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile come
dichiara con voti , espressi nei modi di legge, favorevoli n. 13 dei sigg.ri :Alessandro Fagioli –
Sindaco- Raffaele Fagioli – Presidente - Veronesi, Borghi, Sala, Guzzetti, Sironi, Legnani, Negri, Mai,
Garbelli, Pescatori e Codega del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della
Padania, astenuti n. 3 i sigg.ri Bendini del gruppo Unione Italiana, Vanzulli del Movimento 5 Stelle
e il consigliere indipendente Banfi su n. 16 consiglieri presenti, dando atto che i consiglieri Casali
del gruppo Tu@Saronno, Gilardoni, Licata, Pagani e Leotta del gruppo Partito Democratico e il
consigliere indipendente Indelicato si allontanano dall’aula e non partecipano alla votazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 del 28/03/2019

I \ A Beneficiario\Debitore

Numero

Eserc.

Comp. Importo

Piano dei conti
....

Cap.

Siope

Oggetto: Presa d’atto delle determinazioni tariffe anno 2019 per l’Imposta sulla Pubblicità e Diritti
sulle Pubbliche Affissioni.


Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)

Parere favorevole
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Saronno, 21/03/2019



Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e
147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)



Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Saronno, 21/03/2019

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Raffaele Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo
Comune il giorno 4 aprile 2019
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, comma 1,
D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì

2 aprile 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara

il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

