
COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  38  di Registro

SEDUTA DEL 21 Febbraio 2019

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LANDRISCINA

SEGRETARIO: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

  PRESENTI      ASSENTI

LANDRISCINA MARIO Sindaco si   

LOCATELLI ALESSANDRA Vice Sindaco   si

PETTIGNANO FRANCESCO Assessore si   

BELLA VINCENZO “ si   

CALDARA ADRIANO “ si   

CORENGIA ANGELA “ si   

GALLI MARCO “ si   

NEGRETTI ELENA “ si   

BUTTI MARCO “ si   

ROSSOTTI SIMONA “   si

OGGETTO: TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) E 
DEI  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  (DPA)  PER  L’ANNO 
2019.  



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, in 
materia di imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e di diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);

Visto l’art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale “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”.

Visto l’art. 30, comma 17, della legge n. 488 del 23/12/1999 (legge finanziaria per l’anno 2000), ai  
sensi  del  quale  gli  enti  locali,  a decorrere  dal  1°  gennaio 2000, hanno la  facoltà  di  aumentare 
ulteriormente le tariffe di  cui al  Capo I del D.Lgs. 507/93 fino ad un massimo del 50% per le  
superfici superiori al metro quadrato;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  (DPCM) del  16/02/2001,  avente  per 
oggetto la “Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui 
all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993”, con il quale per i Comuni di classe terza la tariffa per 
la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è stata 
rideterminata in misura pari a lire 30.000 (euro 15,4937);

Visto l’art. 23, comma 7, del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni,  
dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che dispone l’abrogazione delle disposizioni di legge indicate 
nell’allegato 1 di tale decreto, tra le quali (al punto n. 30 dell’allegato 1) vi è anche l’articolo 11 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sopra citato;  

Visto l’articolo 1, comma 739, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con il quale il predetto 
articolo 23, comma 7, del DL n. 83/2012, è stato interpretato “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.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 4 febbraio 2004, con la quale per l’anno 
2004 sono state aumentate del 20%: 

- le tariffe di base dell’imposta comunale sulla pubblicità previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15 
del DLgs. 507/93 e dal D.P.C.M. del 16/02/2001;

- le tariffe di base dei diritti sulle pubbliche affissioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 507/93;

Dato atto che negli anni dal 2005 al 2018 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni sono sempre state confermate nella medesima misura stabilita per 
l’anno 2004, ossia in misura pari alle tariffe di base di cui al DPCM del 16/02/2001, incrementate  
del 20%, senza alcuna distinzione tra le superfici superiori ed inferiori al metro quadrato;

Considerato che la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla questione della legittimità 
costituzionale  dell’art.  1,  comma  739,  della  legge  n.  208/2015  -  con  la  sentenza  n.  15  del 
10/01/2018 ha stabilito quanto segue:

- il  comma  739 salva  tutti  gli  aumenti  deliberati  alla  data  del  26/06/2012  che,  pertanto,  i 
Comuni hanno legittimamente introdotto, applicato e riscosso per l’anno 2012;

- il medesimo comma 739 nulla stabilisce, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, 
successivamente  al  2012,  di  anno in  anno,  anche  tacitamente,  in  virtù  di  quanto  previsto 
dall’art.  1,  comma  169,  della  legge  n.  296/2006,  le  medesime  tariffe  in  precedenza 
maggiorate;



- la facoltà di proroga tacita delle tariffe, introdotta dal legislatore del 2006, non può estendersi 
a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti in quanto il potere di conferma, tacita o 
esplicita, in quanto espressione del potere deliberativo, deve tenere conto della legislazione 
vigente;

Rilevato che per effetto dell’interpretazione della Corte Costituzionale, sopra riportata, per gli anni 
d’imposta  successivi  al  2012,  le  delibere  con  le  quali  sono  state  confermate  le  maggiorazioni 
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti  sulle pubbliche affissioni devono ritenersi illegittime in 
quanto la norma che consentiva tali aumenti (l’art. 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 
449)  è  stata  abrogata  dall’art.  23,  comma  7,  del  decreto  legge  n.  83/2012,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n. 134/2012;

Tenuto  conto  che  l’interpretazione  resa  dall’articolo  1,  comma  739,  della  legge  n.  208 del  28 
dicembre 2015, è idonea a salvare solo gli aumenti  tariffari  del 2012, purché deliberati  entro il  
26/06/2012;

Richiamata la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14/05/2018, 
prot. n. 26034, che illustra il contenuto e gli effetti della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 
15  del  10/01/2018,  evidenziando  nelle  conclusioni  che  “a  partire  dall’anno  d’imposta  2013  i  
comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni  
in questione”;

Visto l’art. 1, comma 919, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che testualmente dispone 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.”;

Considerato  che  l’articolo  sopracitato,  alla  luce  degli  effetti  della  sentenza  della  Corte 
Costituzionale, consente ai Comuni di rivedere le tariffe per il corrente anno 2019, con incremento 
delle  stesse fino al  50% per le  superfici  superiori  al  metro  quadrato,  a salvaguardia del gettito 
realizzato negli esercizi precedenti, tenuto conto della maggiorazione applicata;

Dato atto, pertanto, che per il corrente anno 2019 le tariffe di cui trattasi possono essere aumentate  
fino al 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato;

Rilevato che, invece, per le superfici pari o inferiori al metro quadrato devono applicarsi le tariffe di 
base previste dalla vigente normativa, così come anche per le forme pubblicitarie il cui parametro di 
riferimento non è espresso in metri quadrati;

Considerato che, sulla base della stima effettuata da ICA Srl, società concessionaria del servizio di 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per poter 
avere lo stesso gettito del 2018, comprensivo della maggiorazione tariffaria, occorre un incremento 
del 26% rispetto alle tariffe base, e non del 20% applicato nel 2004, in quanto, a differenza del 
regime precedente, l’aumento potrà interessare solo le superfici superiori al metro quadrato, mentre 
per le superfici pari o inferiori al metro quadrato e per le pubblicità la cui tariffa non è espressa in 
metri quadrati devono applicarsi le tariffe di base previste dalla vigente normativa;

Visto  il  regolamento  del  Comune  di  Como  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla 
pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 13 del 17/03/2008;

Ritenuto  opportuno,  per  l’anno  2019,  deliberare  l’aumento  delle  tariffe  di  base  dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nella misura del 26%, per le sole 
superfici  superiori  al  metro  quadrato,  fermo  restando  che  per  le  superfici  pubblicitarie  pari  o 
inferiori al metro quadrato e per le forme di pubblicità il cui parametro di riferimento non è espresso 
in metri quadrati, devono applicarsi le tariffe di base previste dalla vigente normativa;



Ritenuto, altresì, di non applicare alcun aumento alle pubblicità di cui all’art. 13 del D.Lgs. 507/93, 
ossia alle pubblicità effettuate sui veicoli;

Precisato, inoltre, che per le sole affissioni riferite a manifesti pubblicitari singoli, aventi dimensioni 
di cm. 70 x 100, dovranno applicarsi le tariffe di base dei diritti sulle pubbliche affissioni, come 
previste dalla vigente normativa, in quanto la relativa pubblicità è effettuata su una superficie non 
superiore al metro quadrato;

Considerato che l’articolo unico, comma 169, della legge 27/12/06, n. 296, dispone che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per 
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che,  in  caso  di  mancata  approvazione  entro  tale 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che, per il combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f) e dell’art.48, comma 2, del 
Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  l’organo  competente  a  deliberare  le  tariffe  relative 
all’imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è la Giunta Comunale;

Visto  l’art.  151,  comma  1,  del  Testo  Unico  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

 fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per 
l’anno successivo;

 prevede che tale  termine possa essere differito  dal  Ministro dell’Interno,  d’intesa con il 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto il  decreto del Ministro dell’Interno del  25 gennaio 2019, pubblicato nella  G.U. n. 28 del 
02/02/2019, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 da 
parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL.

Visti i  pareri favorevoli  di regolarità tecnica e di regolarità contabile,  espressi sulla proposta di 
deliberazione dal Dirigente responsabile del Settore del Settore “Risorse Umane e Finanziarie – 
Società partecipate”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, 
ai sensi dell’art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Atteso  che,  ai  sensi  dell’art.5  della  legge  n.142/90  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott. 
Claudio Santoli, Funzionario P.O., responsabile del Servizio Entrate Tributarie;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di incrementare per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei 
diritti  sulle  pubbliche  affissioni  (DPA), in  misura  pari  al  26% rispetto  alle  tariffe  di  base, 
limitatamente  alle  superfici  superiori  al  metro  quadrato  e  con  esclusione  delle  forme  di 
pubblicità il cui parametro di riferimento non è espresso in metri quadrati e delle pubblicità 
effettuate sui veicoli, come specificato nei seguenti prospetti:



TARIFFE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  PER L'ANNO 2019

D.lgs. 507/93
Tariffa 

base fino 
a mq. 1

parametro 
di rif.

incremento 
%

tariffa 
incrementata 
per superfici 
superiori a 

mq. 1articolo comma tipologia di pubblicità

12 1 Ordinaria 15,4937 mq./anno 26% 19,5221

13

3, lett. a su veicoli di trasporto, peso sup. a Kg. 3000 74,3698 mq./anno 0 74,3698

3, lett. b su veicoli di trasporto peso inf. a Kg. 3000 49,5799 mq./anno 0 49,5799

3, lett. c su veicoli diversi dai precedenti 24,7899 mq./anno 0 24,8519

14
1 con pannelli luminosi e messaggi variabili 49,5799 mq./anno 26% 62,4707

4 con diapositive o proiezioni cinematografiche 3,0987 n. giorni 0 3,0987

15

1 Striscioni 15,4937 mq. 15 giorni 26% 19,5221

2 aeromobili 74,3698 mq. n. giorni 26% 93,7059

3 palloni frenanti e simili 37,1849 mq. n. giorni 26% 46,8530

4 distribuzione di manifestini 3,0987 n. persone 0 3,0987

5
apparecchi amplificatori 

(pubblicità vietata dall'art. 9 del Regolamento per 
l'applicazione dell'ICP

9,2962 n. giorni 0 9,2962

AVVERTENZE per le forme pubblicitarie il cui parametro di riferimento non è espresso in metri quadrati e per la pubblicità 
sui veicoli di trasporto si applica la tariffa di base

MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE PER LE DIMENSIONI DELLA PUBBLICITA':

pubblicità ordinaria con superficie tra mq. 5,5 e mq. 8,5 (art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/93) 50%

pubblicità ordinaria oltre mq. 8,5 (art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/93) 100%

ALTRE MAGGIORAZIONI CUMULABILI:

pubblicità ordinaria effettuata in località site in "categoria speciale" (art. 3 del Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità) 150%

pubblicità ordinaria temporanea con aumento stagionale 
(periodo dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre)

(art. 4 del Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità) 50%

pubblicità ordinaria (art. 12) e sui veicoli (art. 13) in forma luminosa 
o illuminata (art. 7, comma 7, D.Lgs. 507/93) 100%

TARIFFE DEI  DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  PER L'ANNO 2019



D.lgs. 507/93
tariffa di 

base
parametro 

di rif.
increme
nto %

tariffa finale 
da applicarearticolo comma tipologia di pubblicità

19 2

pubbliche affissioni fino a mq. 1, 
singolo foglio cm 70 x 100, per i primi 10 giorni 1,2395 foglio 0 1,2395

pubbliche affissioni fino a mq. 1, 
singolo foglio cm 70 x 100, per il periodo successivo di 5 

giorni
0,3718 foglio 0 0,3718

19 2

pubbliche affissioni con superficie superiore a mq. 
1, due o più fogli cm 70 x 100, per i primi 10 giorni 1,2395 foglio 26% 1,5618

pubbliche affissioni con superficie superiore a mq. 
1, due o più fogli cm 70 x 100, per il periodo 

successivo di 5 giorni
0,3718 foglio 26% 0,4685

MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE PER IL NUMERO DEI 
FOGLI:

commissioni superiori a 50 fogli (art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/93) 0%

commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/93) 50%

manifesti da 8 a 12 fogli (art. 19, comma 4, D.Lgs. 507/93) 50%

manifesti da più di 12 fogli (art. 19, comma 4, D.Lgs. 507/93) 100%

ALTRE MAGGIORAZIONI CUMULABILI:

affissioni su "spazi a richiesta" del committente (art. 19, comma 5, D.Lgs. 507/93) 100%

affissioni effettuate nel periodo con "aumento stagionale"                   (dal 
1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre)

(art. 4 del Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità) 50%

pubblicità ordinaria effettuata in località site in "categoria speciale" (art. 3 del Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità) 150%

3) di dichiarare,  con separata votazione assunta ad unanimità di voti,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO DOTT. MARIO LANDRISCINA


	LA GIUNTA COMUNALE

