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Roma, 10/01/2019

Egr. Associato

Irasmessa via fax e/o mail

Oggetto: Legge Finanziaria 2019 n. 145 del 3011212018.

Con la presente, si rimette agli Associati, l'estratto della Legge Finanziaria
approvata, con particolare riferimento alle pagine 159 e 160, che vengono allegata alla
presente comunicazione, e che riguardano direttamente il settore della Pubblicità Esterna.

In particolare si richiama il comma 9'17, il cui contenuto integrale
testualmente prevede: "ln deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari
deliberate da ciascun comune a norma dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione
dell ' imposta comunale sulla pubblicità e del dir itto sulle pubbliche aff issioni per gli anni dal
2013 al2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui
la richiesta del contribuente è diventata definitiva".

Si tratta del riconoscimento definitivo dei Concessionari ai rimborsi di
quanto pagato in eccedenza, sia pur sotto forma rateale, fermo restando che Ie
rateizzazioni sottoscritte dagli Associati con Roma Capitale (anni 201 1 al 2014), sono
viziate da totale illegittimità e pertanto dovranno essere immediatamente annullate e
riformulate.

Si richiama inoltre l'attenzione sul comma 919, che invece prevede a
decorrere dal 1" gennaio 2019, la facoltà per gli enti locali di aumentare le tariffe fino al
50% per le superfici superiori al letro quadro.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono cordiali saluti

I
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Paderno d'Adda, nonché alla necessità di
un sostegno ai servizi di trasporto pubblico
locale neìle more della riapertura della
suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5
milioni di euro per ì'anno 2019 in favore
della regione Lombardia.

919. A decorrere dal 1" gennaìo 2019, le
tarìffe e i diriiti di cui al capo I deì decreto
legis la l ivo l5  novembre 1993,  n.  507,  pos-
sono essere aumentati dagli enti ìocali fino
al 50 per cento pex le superfici superiori al
metlo quadrato e le frazioni di esso si
arrotondanb a mezzo metro quadrato-

920. Il fondo di cui all 'articolo 35-quater
del decreto'legge 4 ottobre 2018, n. 113,
cÒnverlito, con modificazioni, dalla legge 1"
dicembre 2018, n. 132. è incrementato di
25 milioni di euro per l 'anno 2019, di 15
milioni di euro per ciascuno degli. anni
2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2022.

921. il Fondo di solidarieta comunale di
cui aìl'articolo 1, comma 380, lettera b),
della legge 24 dicembre 2AD, n. 228, in
deroga all'articolo 1, cornma 449, leltere da
a) a d), dellalege.l l dicembre 201ó, n. 232,
è confermato per l 'anno 2019 sulla base
degli importi indicati per ciascun ente negli
allegati al decreto deì Presidente del Con-
siglio dei ministri 7 marzo 2O18, pubblicato
nel suppìemento ordinario n. 17 alla Gaz-
zetta Uffíciale n. 83 del 10 aprile 2018,
recante ( Fondo di solidarietà comunale.
Definizione e ripaltizione delle risorse spet-
tanti pcr Ì'anno 2018 o, salve le operazioni
aritmetiche relative ai nuovi comuni risul-
tantÍ da procedure di fusione. Rimangono
confermate le modaÌirà di erogazione degli
importi da parte del Ministero dell'interno
e Ie moclaìità di lecupero da parte dell'A-
genzia delle entrate degli importi dovuti a
litolo di alimentazione del Fondo. Rimane
inolfre confermato l'accantonamento di 15
milioni di euro di cui all'articolo 7 del
predetto clecreto del Plesidente del Consi-
glio clei ministi 7 rnarzo 2018 e il priori-
tario utilizzo dello stesso per le medesime
finalità. dell'anno 2018. Iì riparto del pre-
deÍto accantonamentÒ è effettuato con uno
o più decreti del Ministro dell'interno, adot-
tati di concerto con il Ministro dell'econo,

mia.e delLe finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.

922. I debiti derivanti daìl'utilizzo, av-
venuto in tutro o in parte in data successiva
al 28 aprile 2008, di contratti quadro di
aperture di cred'iro stipulati prima di tale
data e dalla conversione totale o parziaìe,
aweruÌa in data successiva al 28 aprile
2008, di pres{iti flessibili stipulati prima di
tale data, inseriti nel documenio predispo-
sto dal Commissario straordinario de} Gc-
verno per la gestione del piano di rienlro
del debito pregresso del comune di Roma,
ai sensi deÌì'articolo 14, comma 13-lis, del
decretoìegge 31 maggio 2010, n. 78, con-
ve ito, con modificazjoni, dalla legge 30
lugìio 2010, n. f22, sono quelli relativi al
finanziamento di spese di investimento sulla
base del quadro economico prÒgettuale, o
di analogo documento consentito per lJac-
cesso al credito, àpprovato alla data del 28
aprile 2008.

923. I debiri di cui al comma 922 sono
quelli relativi agli impegni assunti alla data
del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni
giuridicamenîe perfezionate ancorché rela-
tivi ad alcune delle voci del quadro econo-
mico progettuale, o di analogo documento
consenlito per l'accesso al cr.edito, oggetto
del finanziamento, ivi comprese le spese
tecniche e di progettazione.

924. Sono compresi tra i debiti di cui aì
comma 922 quelli derìvanti dai prestiti
Iiessibili, inseriti nel piano dí rientro del
debito pregresso del comune di Roma, sti-
pulati in data antecedente al 28 aprile 2008
e linalizzatì al rifinanziaraento di debiro
già in ammortamento. A,i medesimi debiti
non si applica il cornma 923.

925. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 14 del decrelo-legge 3l maggio
2010, n. 78, sonveftito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 20i0, n. 122, il Com-
missado straordinario del Goverr:o per la
gestione del piano di rientro del debito
pregresso del comune di Roma è autoriz-
zatÒ ad assumere rel piano di rientro, cgìl
i limiti di cui aÌ comma 92ó del presente
articolo, gli oneri derivanti dall'emana-
zione da parte dÍ Roma Capitaìe di prov-
vedimenti ai. sensi deÌl'articolo 42-bis del
testo unico delle disposizloni legislative e
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dalita definite, enro il 30 aprile 2019, con
decreto del Ministelo dell'economia e delle
finanze - Diparrimsnro della Ragioneria
generale dello Stato, di c0nceftO con il
Ministero deÌl'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Di-
partimento per gli affari regionali e le au,
tonomie, su proposta della Commissione
per ì'armonizzazione degli enti terriioriali
di cui all'articolo 3-bis del decreio legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di
adeguare il principio contabile applicato
concelnente Ia contabiljtà finanziaria pre-
visto dall'allegato n. 4t2 del medesimo de-
creto lesislativo ).

911. All'articolo 200, comma l-ter, d"e}
lestó unico di cui al decr-eto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, Le parole: n del piano
delle opere pubbliche di cui all'articolo 128
del decreto legislativo n. ió3 del 200ó,
sono sóstituile dalle seguenti: o del pro-
gramma triennale dei lavori pubblici pre-
visto dall'articolo 21 del codice dei con-
tratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 apr i le  2016,  n.  50 " .

912. Nelle more di una complessiva re-
visione del codice dei contratti pubblicl, di
cui al decreto ìegislarivo 18 apriìe 201ó,
n. 50, fino al 31 dicembie 2019, le stazioni
appaltanti, in deroga all'articolo 3ó, comma
2, del medesimo codice, possono procedere
all'affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
eurÒ mediante affidamento diretlo pr€via
consultazione, ove esistenti, di tre operatori
economici e mediante Ìe procedure di cui al
comma 2, lettera b), del medesimo articolo
3ó per i lavori di importo par-i o superrore
a 150.000 euro e ínferiore a 350,000 euro_

913. Le risorse finanziarie dcrivanti dalle
eventuali economie di geslíone o comunque
realizzate in fase di appalto, o rn corso
d'opera, nonché quelle costituite dagli even-
tuali uìteriori residui relatit'i ai finanzia-
menti assegìrati per là realizzazione dei
progetti inseriti nel Programma straordi-
nario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle
città melropolitane e dei comuni capoluogo
di provincia, di cui all'articolo 1, cornmi da
974 a 978, della legge 28 dicembre 2015.

n. 208, sono.revocale e rimangono acqui-
site al fondo a taìe scopo istituito nel bi-
lancio aut0n0m0 della Ìresidenza del Con"
siglio dei ministd 0, se finanziate ai seusi
delì'ariicolo l, commi 140 e l4l, della ìegge
1 1 dicembre 2016, r 232, al Fondo per ìo
sviluppo e la coesíone, per essere destinate,
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
aì finanziamento di spese di investimenro
dei comuni e delle eittà metropolitane.

914. Le convenzioni stipulate nelfam-
bito del Programma di cui al comma 913 e
concluse sulla base di quanto disposto ai
sensi del decreto del Presidente de.l Consì-
glio dei nrinistri 29 magglo 2017, pubblicaro
nerla. Gazzette llfficiale n. 148 del 27 giugno
2017, nonché delle delibere del CipE n. 2/
2017 del 3 tn rzo 2A17 e n. 72t2017 del 7
agosto 2017, adottate ai sensi dell,articolo
1, cÒmma 141, della legge 11 dicernbr e
2016, n. 232, producono effetti neÌ corso
dell'anno 20i9, ai sensi del comma 9ló del
presente articolo, con riguardo al r.imborso
delle spese sostenute e certif.icate dasli enti
beneficiari in basc al .ronoprogr"rn-.nu.

915. AI rimborso delle spese di cui al
comma 914 si prowede mediante utilizzo
dei residui iscritti nel Fondo per lo svi-
luppo e la coesione per le medesime fina-
ìità del Programma straordinario di cui al
comma 913.

916. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore delia presente legge la presidenza
del Consiglio dei ministr i e gli enti benefi-
ciari prowedono all'adeguamento delle con-
venzioni gia softoscritte alle disposizioni
del comma 913.

917. ln deroga alle norme vigenti e alle .<5
disposi2ioni regóiamentari deliberate da cia-
scun cÒmune a norma delfariicolo 52 del
dccreto legisìativo 15 cìicembr.e lgg7,n. 446,
i rimborsi delle somme acquisite dai co_
muni a titólo di maggíorazione dell,imposta
comunalc sulla prrbblicita c del dirirto sulle
pubbliche affissioni per gti annì dal 2013 al
2018 possono essere effettuati in forrna
rateale entt'o cinque anni daiìa daia in cui
la lichiesra del conrribuente è diventata
definiriva.

918. Cori riguardo alla realizzazione tlelle
opere svolie per cónsentire il rapido ripr!
stino del Ponle San fulichele tra Calusco e


