
Sentenza del 23/01/2023 n. 13 - Corte di gius�zia
tributaria di secondo grado del Piemonte
Sezione/Collegio 2

Testo

In�tolazione:
Nessuna in�tolazione presente

Massima:
Nessuna massima presente

Testo:

Parte appellante S. s.r.l.:
riformare la sentenza n. 209/2021 del 02/12/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Novara - Sezione I - R.G. 29/2021 e dichiarare l'a�o imposi�vo originariamente impugnato (Avviso di
Accertamento n. 113320 anno 2020 emesso da S. Srl per conto ed in quanto concessionaria del servizio
di  accertamento  e  riscossione  dell'Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità  e  dei  Diri�  sulle  Pubbliche
Affissioni del  Comune di  R.  )  efficacie e valido a tu�  gli  effe�  di  legge. Il  tu�o con condanna della
controparte al  pagamento degli  "interessi  matura�  dopo la sentenza" ex art.  57 D.lgs.  546/92  e  con
vi�oria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Parte appellata P. C. Spa: non cos�tuita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La P. C. S.p.A., gestore della fornitura di spazi pubblicitari su impian�  di arredo urbano, segnale�ca e
cartellonis�ca stradale, produceva dichiarazione dei mezzi pubblicitari installa� nel Comune di R. e, in
base al principio contenuto nella sentenza della Corte cos�tuzionale n. 15 del 2018, liquidava l'imposta in
applicazione della tariffa base ex ar�colo 12 del D.lgs. n. 507/93 versando all'ente locale euro 375,00 per
imposta comunale sulla pubblicità 2020. In conseguenza, il Comune di R. no�ficava alla società l'avviso di
accertamento n. 113320, per il tramite di S. S.r.l., suo concessionario per la ges�one della riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020. Avverso sudde�o avviso la P C S.p.A. proponeva
ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara contestando l'errata applicazione delle
tariffe  e  chiedendo  la  disapplicazione  della  delibera  comunale  n.  53  del  27/07/2020.  La  S  S.r.l.  si
cos�tuiva in giudizio con proprie controdeduzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale di Novara con la sentenza n. 209/2021, emessa il 02/12/2021 e
depositata il 15/12/2021, accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio tra le par�.
Avverso  sudde�a  sentenza  la  S.  S.r.l.  propone  l'appello  all'odierna  discussione,  lamentando  vizi  di
mo�vazione poiché le argomentazioni dei Giudici di primo grado sarebbero palesemente illegi�me in
quanto basate su una unica interpretazione giurisprudenziale, peraltro non afferente all'applicazione in
senso  stre�o  del  tributo,  ma  inerente  invero  ad  una  analisi  vertente  una  ques�one  di  giudizio  di
legi�mità  cos�tuzionale  dell'art.  1,  comma  739,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)». Il
giudice di primo grado si  riferisce ad una unica decisione giurisprudenziale, non considerando quelle
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contrarie  presen�,  che  peraltro  non  entra  nell'aspe�o tecnico  della  ques�one,  ma  afferisce  ad  una
situazione solo collegata indire�amente alla procedura. Dalla le�ura della norma�va si dedurrebbe che
le disposizioni ado�ate dai comuni prima dell'entrate in vigore del D.L. 83/2012 restano assolutamente
salve. La facoltà dei Comuni di disporre le maggiorazioni tariffarie dell'imposta comunale sulla pubblicità
era  concessa  da  una  norma  (art.  11,  comma  10,  Legge  449/1997)  non  più  in  vigore  alla  data  del
26/06/2012 in quanto abrogata dall'Art. 23 D.L. 83 del 22/06/2012 e non in quanto dichiarata illegi�ma.
Di  conseguenza,  tu�o quanto  regolamentato  e  deliberato  nel  periodo di  vigenza  della  norma citata
con�nuerebbe ad esplicare la sua efficacia anche negli anni futuri in virtù del principio di "ultra�vità
delle tariffe" di cui al comma 169, della Legge 296 del 2007. Rela�vamente alla sentenza n. 15/2018 della
Corte Cos�tuzionale, rileva che l'esegesi della disposizione in ques�one offerta dalla medesima non è né
necessitata (non essendone obbligatorio il recepimento da parte del giudice ordinario) né, sopra�u�o,
quella maggiormente plausibile.  La conservazione della facoltà di  deliberare maggiorazioni dell'ICP in
favore dei Comuni che se ne fossero avvalsi prima dell'abrogazione dell'art. 11, comma 10, della legge n.
449 ad opera del  d.l.  n.  83 del  2012 non comporterebbe alcuna illegi�ma disparità  di  tra�amento.
Comunque, eventuali contestazioni circa le determinazioni tariffarie e regolamentari avrebbero dovuto
essere  impugnate  presso  la  sede  a  ciò  preposta  (il  Tribunale  Amministra�vo  Regionale)  nei  termini
perentori  previs�  per legge,  cosa che controparte non ha fa�o, limitandosi ad una mera indicazione
sommaria nel proprio ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in scru�nio riporta un accurato excursus norma�vo sulla ques�one diba�uta, che ha quale
approdo legisla�vo la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018, che all'ar�colo 1 comma 919 ha
stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe sulla pubblicità possono essere aumentate dagli
en� locali fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato (A decorrere dal 1° gennaio 2019, le
tariffe e  i  diri�  di  cui  al  capo I  del  decreto  legisla�vo 15  novembre  1993,  n.  507,  possono  essere
aumenta� dagli en� locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di
esso si  arrotondano a mezzo metro quadrato).  Tale previsione norma�va perme�e di regolarizzare e
confermare le tariffe sulla pubblicità superiori al metro quadrato mentre esclude le superfici inferiori.
Pertanto, conclude la sentenza,  il  Comune di  R.  ,  eludendo tale obbligo,  con Delibera G.C.  n.  53 del
27/07/2020, ha confermato, per l'imposta comunale sulla pubblicità 2020, le tariffe già in vigore nelle
annualità preceden�,  estendendo la  maggiorazione del  20% alle  superfici  di  1  metro quadrato il  cui
importo avrebbe dovuto, invece, rimanere vincolato alla tariffa base di ? 11,362 fissata al Capo I  del
D.lgs.507/1993, art. 12, comma 1. Dunque, la sudde�a Delibera comunale non può determinare una
tariffa illegi�ma, e di  conseguenza essendo presupposto dell'avviso di  accertamento,  quest'ul�mo è
nullo in quanto illegi�mo.
La sentenza è meritevole di conferma.
L'art. 52, D.lgs. n. 446 del 1997, rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"
dispone che le province ed i  comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie,  salvo  per  quanto  a�ene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fa�specie  imponibili,  dei
sogge� passivi e della aliquota massima dei singoli tribu�, nel rispe�o delle esigenze di semplificazione
degli adempimen� dei contribuen�.
I  regolamen�  sono approva�  con deliberazione del  comune e della provincia non oltre il  termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effe�o prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I
regolamen�  sulle  entrate  tributarie  sono  comunica�,  unitamente  alla  rela�va  delibera  comunale  o
provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenu� esecu�vi e sono
resi pubblici mediante avviso nella Gazze�a Ufficiale.
In tale quadro norma�vo si inserisce la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018, che all'ar�colo 1,
comma 919, interviene a seguito della sentenza n. 15 del 2018 della Corte cos�tuzionale, la quale ha
sostanzialmente disposto che le delibere di aumento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche
affissioni, approvate dai Comuni entro il 26 giugno 2012 sono efficaci solo per il 2012.
Successivamente all'entrata in vigore della legge richiamata, ossia dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diri�
di
cui al capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentate dagli en� locali fino al 50
per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro
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quadrato (peraltro, già in precedenza l'art. 23, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, aveva abrogato, a
decorrere dal 26 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, rela�vo alla facoltà dei
comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità).
Dunque, il comma 919 citato ha reintrodo�o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà per gli en� locali
di
prevedere aumen� tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso
arrotondate a mezzo metro quadrato, sogge�e all'imposta comunale sulla pubblicità e al  diri�o sulle
pubbliche affissioni (art. 1, commi 917 e 919).
Il Comune di R. , superando il limite di autonomia imposi�va riconosciuto agli en� locali, con Delibera
G.C. n. 53 del 27/07/2020 ha confermato, per l'imposta comunale sulla pubblicità 2020, le tariffe già in
vigore  nelle  annualità  preceden�,  estendendo  la  maggiorazione  del  20%  alle  superfici  di  1  metro
quadrato, il cui importo avrebbe dovuto, invece, rimanere vincolato alla tariffa base di euro 11,362 fissata
al Capo I del D.lgs. 507/1993, art. 12, comma 1.
Nell'a�o  imposi�vo  no�ficato  alla  P  C  S.p.A.  ed  ogge�o  di  impugnazione  si  legge,  al  primo  rigo,
l'applicazione della tariffa maggiorata (euro 34,075) rela�vamente ad un "cartello" che reca le dimensioni
di mq. 1 ("dim mt 1x1").  Dunque, è stata applicata una maggiorazione riservata dalla legge alle sole
"superfici  superiori  al  metro  quadrato"  (ar�colo  1,  comma  919,  Legge  di  Bilancio  2019  n.  145  del
30.12.2018) alla superficie di un metro quadro e non superiore a tale limite.
Pertanto, rilevata la non conformità alla norma primaria della quan�ficazione della tariffa operata dal
Comune nell'avviso di accertamento n. 11 se ne evince l'illegi�mità, confermandosi la sentenza di primo
grado.
I  plurimi  interven�  norma�vi  e  giurisprudenziali  sulla  materia  intervenu�  nel  corso degli  ul�mi anni
gius�ficano la compensazione delle spese di giudizio tra le par�.
P.Q.M.
Conferma la decisione di primo grado. Spese del grado interamente compensate.
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