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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

seduta del 12 ottobre 2000 

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri recante l'adeguamento delle tariffe per l'applicazione 
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 15 novembre 1993, 
n. 507. 

LA CONFERENZA STATO CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO Il comma 6, lett.a), art. 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281 , dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di 
discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al 
funzionamento degli enti locali; 

VISTO Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla 
riscossione delle imposte sul reddito, ed in particolare l'articolo 12-bis il quale 
prevede che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire 
ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto 
dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.; 

VISTO l'art. 12, del predetto D.Lgs.507/93, che reca la tariffa dell'imposta da 
applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli locandine, 
targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo; 

VISTO l'art. 37, del citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 il 
quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle 
pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due 
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; 
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VISTO J'art.11, comma 1 O, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, dispone che 
le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 
507, così come modificato dall'art.30, comma 17, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo 
del 20 per cento a decorrere dal 1 ° gennaio 1998 e fino ad 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; 

VISTO lo schema di decreto in oggetto, inviato con nota del 13 settembre 
2000, n.10.3.6/2055, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

CONSIDERATE le risultanze dell'odierna seduta, nel corso della quale i 
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso il loro 
avviso favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri recante l'adeguamento delle tariffe per l'applicazione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 
l'adeguamento delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 37, del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 
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