VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Reg. Verb. N. 5 del 30/01/2019
Servizio Tributi

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ PROROGA TERMINE
DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Gennaio alle ore 19.36, in Sanremo, nella sala delle
adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria
ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:
Presenza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BIANCHERI Alberto
IL GRANDE Alessandro
ROBALDO Mario
SINDONI Alessandro
CARLUTTO Giovanna Laura
BASSO Antonella
NURRA Valerio
LANTERI Alessandro
CUTELLE' Adriana
BATTISTOTTI Adriano
FARALDI Giuseppe
NEGRO Giovanna Maria
CARION Federico

SI Presente

NO Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

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

FORMAGGINI Franco
ORMEA Fabio
MARENCO Alessandro
BERRINO Giovanni
SOLERIO Franco
FERA Antonio
BALESTRA Elisa
BAGGIOLI Simone
LOMBARDI Luca
ARRIGONI Paola
BALESTRA Luciana
VON HACKWITZ Robert

SI
SI
AG
SI
AG
SI
SI
AG
SI
SI
AG
SI

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA
MENDOLA Tommaso.
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.21 componenti su
25 in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:
presenti

1 PIRERI Caterina
2 MENOZZI Mauro
3 BIALE Barbara
4 NOCITA Eugenio
5 CAGNACCI Paola
6 SARLO Marco
7 TRUCCO Giorgio

assenti

X
X
X
X
X
X
X

Alle ore 21.22, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio
Comunale la proposta di deliberazione n. 1 del 14.01.2019, di cui all’oggetto,
iscritta all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi
Finanziari, controllo di gestione e tributi – Servizio Tributi, dott.ssa Cinzia
Barillà, in data 14 gennaio 2019 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS,
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi
Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 15
gennaio 2019 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
267/2000 E SS. MM. II.”.

La Giunta Comunale, nella seduta del 15.01.2019, Verbale n. 3, ha deciso di
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto.
È stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 22.01.2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’articolo 12 del D.Lgs. n. 507/1993, così come riformulato dal DPCM del
16 febbraio 2001, stabilisce le tariffe base relative all’imposta di pubblicità
ordinaria in relazione alla classe demografica dei Comuni;
- gli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 507/1993 stabiliscono le tariffe di base
relative, rispettivamente, alla pubblicità effettuata con veicoli, alla pubblicità
effettuata con pannelli luminosi e proiezioni ed infine alla pubblicità varia;
- l’articolo 19 del D.Lgs. n. 507/1993 fissa la misura dei diritti spettanti ai
comuni per l’effettuazione delle pubbliche affissioni;
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- l’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 449/1997, ha previsto, a decorrere dal
1° gennaio 1998, la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe e i diritti
cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 fino ad un massimo del 20% e, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, fino ad un massimo del 50% per le superfici
superiori al metro quadrato, facoltà di cui si è avvalso il Comune di
Sanremo con deliberazioni di Giunta Comunale, rispettivamente, n. 43 del
2001 e n. 209 del 2012;
- l’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 83/2012, entrato in vigore il 26 giugno
2012, ha disposto, dalla suddetta data, l’abrogazione del sopra citato articolo
11, comma 10, del D.Lgs. n. 449/1997;
- l’articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, di interpretazione
autentica dell’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 83/2012, ha sancito che
l’abrogazione della facoltà in capo ai Comuni di aumentare le tariffe di cui
all’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 449/1997, debba essere interpretata
nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si sono avvalsi
di tale facoltà prima dell’entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7,
del D.Lgs. n. 83/2012;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2018, nel dichiarare
inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, ha affermato che tale
articolo debba essere interpretato nel senso di considerare legittime solo le
maggiorazioni disposte per l’anno 2012, dovendosi ritenere invece
illegittime le maggiorazioni disposte o confermate, anche solo tacitamente,
per gli anni 2013 e seguenti;
- l’articolo 1, comma 919, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019),
sancisce che “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”;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale
sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82/1994, in conformità
alla normativa di cui al Capo I del D.Lgs. n .507/1993 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 14.02.1997 e successive modifiche e
integrazioni, in conformità alla normativa dettata dal Capo II del D.Lgs. n.
507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
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CONSIDERATO che, in base alla suddetta normativa, il termine per il
versamento annuale della Tassa per le occupazioni permanenti e dell’Imposta
annuale sulla pubblicità permanente scade il 31 gennaio di ogni anno;
PRESO ATTO che, a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019
n. 145/2018, ed in attesa di intervento normativo definitivo e chiarificatore
sulla questione, si rende necessario, con riferimento all’Imposta sulla pubblicità
e ai diritti sulle pubbliche affissioni, procedere ad una nuova deliberazione
espressa di Giunta Comunale in merito alle tariffe applicabili per l’anno 2019;
EVIDENZIATO sin d’ora che, in ogni caso, alla luce del nuovo quadro
normativo, le tariffe applicabili per l’anno 2019 saranno inferiori a quelle
applicate nel quinquennio 2013-2018;
PRESO ATTO che, nelle more dell’adozione delle tariffe per l’anno 2019, è
indispensabile prorogare il termine annuale di pagamento dell’Imposta
comunale sulla pubblicità permanente in scadenza al 31 gennaio 2019, in modo
da consentire al RTI ABACO S.p.A./NOVARES S.p.A., aggiudicatario del
servizio di accertamento e riscossione, di predisporre e spedire con il dovuto
anticipo di almeno 15 giorni i preavvisi di pagamento;
CONSIDERATO opportuno, al fine di agevolare l’attività di riscossione del
concessionario, prorogare altresì il termine annuale di pagamento della Tassa
per le occupazioni permanenti, equiparando il termine per il versamento a
quello dell’Imposta sulla pubblicità permanente;
RITENUTO, pertanto, necessario intervenire a livello regolamentare locale
per garantire la corretta riscossione dei tributi in oggetto, evitando ai
contribuenti ritardi nell’effettuazione dei versamenti con conseguente
applicazione di sanzioni;
VISTO l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale
attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate
anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
RITENUTO possibile, nell'ambito della potestà regolamentare di cui sopra,
approvare una disposizione transitoria che proroghi al 31 marzo 2019 il termine
annuale di pagamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità permanente e
della Tassa per le occupazioni permanenti, altrimenti in scadenza al 31 gennaio
2019, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune di Sanremo, reso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera
b), n.7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come da nota prot. gen. n. 5260 del 21
gennaio 2019;

-4-

VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, così come
modificato dall’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, in forza del
quale “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali […]
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate dei tributi locali, è
stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, in forza del quale
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata dalle 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”;
VISTO l’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31
dicembre dell’anno precedente il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione degli enti locali;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 dicembre 2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, che ha differito al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2019 da parte degli enti locali;
DATO ATTO, quindi, che le modifiche ai regolamenti deliberate con il
presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2019, in
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
VISTO l’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge 214/2011, ove è previsto che “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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione”;
PRECISATO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Ilaria Parrini,
Funzionario Amministrativo del Servizio Tributi, la quale ha curato la fase
istruttoria del procedimento, congiuntamente alla Dott.ssa Cinzia Barillà,
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ciascuno per quanto di competenza;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.;
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VISTO l’articolo 19 dello Statuto Comunale;
DELIBERA
1) di approvare una norma regolamentare transitoria per l’anno 2019 del
seguente tenore:
ARTICOLO UNICO
PROROGA TERMINE ANNUALE DI PAGAMENTO IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA’ PERMANENTE E TASSA PER
L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Per l'anno 2019 il termine di pagamento annuale dell’Imposta comunale
sulla pubblicità permanente e della Tassa per l’occupazione
permanente di spazi ed aree pubbliche, stabilito ex lege al 31 gennaio
dell’anno di riferimento, rispettivamente dall’articolo 8, comma 3, e
dall’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, è prorogato al 31
marzo 2019.
2) di dare atto che i Regolamenti in oggetto nel testo approvato con la presente
deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto
disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
come interpretato dall’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28
dicembre 2001, n. 448;
3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini e nell’osservanza di quanto
disposto dall’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge 214/2011, con l’utilizzo della procedura
telematica
messa
a
disposizione
dei
comuni
sul
sito
www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;
4) di dare atto che il Dirigente del settore Servizi Finanziari, Controllo di
Gestione, Tributi, è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla
presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 241/1990;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere agli adempimenti
conseguenti.
Esce la Consigliera Balestra Elisa: presenti 20.
Assessore Cagnacci: A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità
per il 2019 e considerato che la sentenza della Corte Costituzionale n.15/2018
ha dichiarato l’illegittimità delle tariffe relative all’imposta sulla pubblicità
maggiorate per il periodo 2013/2018, si rende necessario posticipare il
pagamento dell’imposta sulla pubblicità al 31 marzo essendo il Comune
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obbligato a deliberare una nuova tariffa in quanto la fonte normativa non è più
il decreto legislativo n.449 del 1997 ma la legge n.145 del 2018.
I revisori hanno espresso il proprio parere favorevole.
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione
di cui all'oggetto.
La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ in conformità all’esito, accertato e
proclamato dal Presidente, della seguente votazione:
Presenti:

20

Astenuti:

0

Votanti:

20

Voti Favorevoli:

20

Voti Contrari:

0

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità del provvedimento.
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione con
sistema elettronico, viene APPROVATA ALL’UNANIMITÀ in conformità
all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:
Presenti:

20

Astenuti:

0

Votanti:

20

Voti Favorevoli:

20

Voti Contrari:

0

IL PRESIDENTE
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 1

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ PROROGA TERMINE
DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2019.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 14/01/2019

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 15/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
IL GRANDE ALESSANDRO;1;99631937813560589179701140843126502955
Tommaso La Mendola;2;11225193

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione n. 5 del 30/01/2019 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 04/02/2019 al 19/02/2019 ed è divenuta
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 30/01/2019.

Il Segretario Generale
Dott. LA MENDOLA Tommaso

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Tommaso La Mendola;1;11225193

