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SENTENZA N. 15

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: presidente: paoro GRoSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo cARosI, Maúa.ARTABIA, Mario Rosario .M'RELLr, cìà".*ì"' conaccro, èirí; 
"iMaro, 

s iluunusciARRA, Daria de pRETIS, Nicorò zaNoN, arg*to"Antonio BARBERA, Giovami AMoRoSo.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di leeittimità costituzionale dell,art. 1, comma J39,dera legge 2g dicembre 2015, n.208, recanre <Disposizioni ner.ra turmazior";;ù;ú; annuare à pr*i";;ù;il" staro (regge distabilità 2016)>, promosso'da[" co--ir.ià* ;d^iti; provinciare di pescara, nei procedimenrovertente tra Studio cinaue outdoor srl e il com,ne di-i4ontesilvano e artra, con ordinanza der 1"Èbbraio 2017, iscritta ai n. 66 del t"girt. o.Jilu,rlJ iiù 
"pubbiicata nelra GazzenaUfficiale dellaRepubblica n. 20, prima serie speciale,-dell,ann. tiil. 

-"' '

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consigrio der 6 dicembre 2017'Grudice reiatore Giuriano Amato.



Ritenuto in fatto

1'- La commissione tributaria provinciale di Pescara, con ordinanza del 1. tèbbraio 2017, haso,evato, in riferimento 
?,y]: 

,,\^1;n, sz, ît ,'tn, nq, 1 17,. ;;;;;nìJ,. in ..rurion a,,aú. 4,comma 4, della lesse 5 qiugno 2003, n. r:í Giiffiaoni per l,adeguamento dell,ordinamento dellaRepubbtica aua r'-costl,ti 
"ttg!I"'?001; J"ri,"J"irn,o"rr"_costituzione, questioni di legittimiràtr'#:',:".T[ff l[ilrJ;ii#t1î,?;;i"#1*:'J;i,ff"ffi i3i;t;tr,''fi bllrljffi :ffi I*"Îestende a tutti i comuni l'efficaìia aeil'aurogazlne 

.de,lia facoltà di aumentó delle ,tariffe base,,dell'imposta comunare di pubblicjtà ocrj, l;r";;;; à aun'un.1 1, comma 10, deila tegge 27 dicembre1997, n 449 (Misure per la stabirjzzazionî aili^"n,J" pubblica), corne moàià.rrJa"l,*. 30, comma17, della tegge 23 dicémbre 1999, n. 48s;;e;;;e ,,óffiririoni p"r ra formazione der b'ancio annuare epluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 20001

La disposizione censurar'a prevede che: <[rlanicoro 2-3, c_omma 7. der decreto- re gge 22 gíugno 2012,
I li;iill'lJl";jfii ii!!jr::':ni. 

darra leggÉ i ,gà'i"zorz. ". r:c. ".ihì"iJ in i."i uu,ogu larticoro,-iri. É.ìì:i.p";;;:il,::,1ì:'fiifi,:il'; i.iii; i"Jl!il".Í#:'ftihî..i,:",'HìiiUul;;hìl;2000, n. 212, si interpreta ner,senso. 
"rr" 

r'"u."g"ri"nà' 
"* 

r-'" err"tto p", i cìmùj crie si erano già
ilnfr[:1iffoolj?#fildeladataai"nt'ituìl^uigorederp."o"i"-uìtì"orJ n,commaT,del

2 - La commissione tributaria provinciale rimettente riferisce di essere chiamata a pronunciarsi aseguito dell'impugnazione di-un attó di accertamento ."liit" 
"ll'inp";;;;unl'r'J*m pruulicità delcomune di Montesilvano per l'anno zor s - so.titutiuo ìi ,. p..""d"nt" atto e recante una rimodulazionedegli. importi 

fgyr1i a sèguito di ."aiurion" itiùrt"ti" - censuaro i, ."ù**"",e modalità diaccertamento delf imposta' con richiesta, altresì, di .ott.uur" 
-qu"JiJ""'aì"'l"gini-i11 

costituzionaledell'arr. 1, comma?:é,della legge n. zOs ú"1 i0ií. 
-- ""'

2 1'- Premette il giudice.a quo che I'imposta comunale sulla pubbricità è disciplinata dal capo I deldecreto legislativo 15 novembre- 1 ?23, n^:07 fn"rhoì" .o armonizzazionedell,imposta comunale sullapubblicita e del diritto sulle pubbliche affissioìi, d.lùi;.,àei.comuni. d"x";;;-.*.,'or"-!" dela tassa o;; i;ffi1,?:iltÍffifi'ffíà:ffi;#tljl"J;
,*ii:Tf ffilffF;?*itobre 

1ee2, ". i;1:;;;*;;nre l riordino a"l" i"".- ti,itoriare), che ha
di tate imposia, ."Jar"rri t"iififJ i;lil'lffie lubblicitarie' appticunaou ui èì-uoi, ,oggóiii uttiui
cost' (art. zl; i"'ira u"*'" .1,'r,"goru-.;o ;oilil fi:.i""ff:H:'H',:X,:ì?tJ,i"rÉllil"ti,previste dalo stesso d.rss. n. 507 del rés:. rr co;;" ìnìlr"rruto, quindi, entro jr3r marzadel,anno diriferimento de''imposta, deve determinar" r'"À."rt"." àìessa con le varie maggiorazioni.

Nella tracciata ricostruzione, rimettente precisa che |art. 3, comma 5, der d.lgs. n. 507 del 1993,dispone, in caso di mancata deribera p". gh u;i ;;;;rm 
" 

q*ir"-àl 
"a"'"J"JaÉiregoramento, chesono prorogate re tariffe dell'anno precedente (principio di ,,uh;ftivià;;1l";;i;à{"'"

L'wt' 11' comma 10, del1a regge. n. 44g d,er 1g97, onrJl:r^tg modificaro da'l,art.30,10 comrna, n.388/1999 (recte: art. 30, cornma.lTl d"Iu_ r"ge. n. 1sí a"i t olo;, rru previsto per i comuni ra facoltà distabilire ulteriori massiorazioni, fino al 
"trd;r;;;;'"ento derimposta, in considerazione dered ifferenri realtà socio-éóono*trré a"r L''i 
".i""ff.iÉ.i,ii""r".

I",il5,?T1';*;Îll ;",'l"f'*!il'ff.3"1iT;,:.:"tra 7, der decreto- tegge 2Tmaggio 2008, n. e3
modificazioni. irfià'l.gJ. )+ rugrio 2008. n. 126. Laror""::3.i:t: 

delle famig^lie;, óonvertito, con200s -20 1 t da''arr #, " i:l-i::F ì.;'; ; ;ì;i'J: i9l, I'Tl1 tB fiifi :ffi ffilifiyi:sviluppo economico' la semplificazione, la competiìi vità, Ia stabirizzazionà deìra finanza puobrica e la



perequazione tributaria)' convertito, con modificazioni, dalla- legge 6 agosto 200g, n. 133.S uccessivamente . r'art.4- comma 4. der decreto-legge 2 marzo 2012. n. r6 lDisposizioni wgenti inmateria di sempiificazioni tributarie, di effrcieit-a-mento e potenziamenìo àe1e procedure diaccenamento), converrito, con modìficazioni, dalla bese,?6 ̂pril"iî.1;-,-;';i, ni 
"t."g"ro 

t,art.77_bis,comma 30, del d.l. n. 1r 2 del 200g . tu rorp.nriorr3jou 
"rro 

prevista, der potere degri enti rocari diadottare aumenti delle aliquote.

Limitatamente alle tariffe d_ell'imposta di pubblicita, da ultimo, è intervenuto l,art.23,comma 7, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. s: (Mtt;: ;-#rt per.la crescita del paese), convertito, conmodificazioni, daila resse 7 asosto 2012, n. 13i, ct-r'"i"nnitirà-r1ri;,il;; tàrorta oi airpo.." t.ulteriori maggiorarioniàtt'tcF, introdotiadall,ar;^ii;;;.". 10, della ieggln 449 det1997.L,art.23,comma 11' del d'l' n' 83 del2012,,nondimeno, pt"rr"à"uu..rr" i procedimenti awiati in data anteriore a
affilj],i:,:'Í?f#.vigore 

del decreto-legge?r,",i air"ipri,,uti, ri*;il; b;; definizione, dalte

Secondo il giudice rimettente ciò awebbe fatto sorgere un problema interpretativo sull,esattaapplicazione di tale normativa, - in particolai" tlgr"ra" alla circostanza se le deÌibere com'nali
;Hffinîfiff|j,,tiff!i[:,1:Xl";"h\T^" bffirÀ maggiorate, À.,..oin"gi,i-" o "o-*qu"

lnfatti, molti comuni avevano. inteso la disposizione di cui al citato comma i 1 come clausola disalvaguardia degli aumenti 
-disposti prima a.iiiut"g"rìàr., che quindi potevano continuare ad essereapplicati; le imprese di nubblicità, à'urtro *oto, oìiginuuuno * notevole contenzioso finahzzato aripristinare le h;iffe originarie 

"i 
,.*i dei ò"p" iei;.Í;, n. 507 det 1993.

sui punto è intervenuta la sentenza de.l consigrio di st{g, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n6201, srabilendo che re deliber_e, anche tacite, 
"on6.Àut.r." 

d"ri";";ìrilui;'il;"1nirr. a1a legge n.449 d,el 1997, poi abrouata, fossero illegitti-"; 
"ir"* 

it mutamento della disciplìna nazionaie diriferimento, infatti, anchí ra mera.confermà.uffir"ni"r.uu.;;;;ft.;;'i*" à"riJ'r".rn, effetruarain base ad una disposizione non più vigente.

Diversamente, il parere del consiglio di giustizia amminishativa per la Regione siciliana 13 gennaio2015' n' 368 ha ritenuto che la dispoJzi""" i" qr.rii"." comportasse soramente lllegittimita di nuoviaumenti' disposti in data successìva all'entrata ìn vigore d"r à1. ;.iù"i'loii.'àii"".ione accolraanche dalla successiva giurisprudenza- amministrativa, 
"t " 

t u 
"o*ia";;";"rt àri"r,i gìà dispostiapplicabili anche successivamente al 2012, afîraverso la proroga der regime ítutitito ìa1e norme poiabrogate (così TAR veneto, sezio-ne t"r^, v"n riu, ,"i"n^ l ottobre 2015, n. 1001; TAR Abruzzo,sezione prima, pescara, sentenza 1 5 luglio 20 1 6, 

". 
tÀ;;." 

"'

La disposizione censurata,. dunque, sarebbe stata adottata dal legislatore proprio al fine di risolveretale contenzioso, fornendo un'interpìetazio"" uut""tiu a"lìu norma abrogatrice della facorta concessa aiComuni di aumentare le tariffe.

2'2'- Secondo il siudice -rimettente sarebbe evident e la rilevanza della questione ai fini delladecisione del ricorso tùll'uttn impugnato. L'individuazi# della tariffa detl,ICp applicabile per l,anno2015' nfatfi' sarebbe determio?ttt".p". la risoluzione a.i!i"azi", essendo state applicate dar comune di
Y^"-1tt-tt*"* 

le 
1asgi9ry:io.1i stabilite dalla r"iÀ. r. ++!'a"r 1997 (già previste dilla detiberazione delLonsrgrro comunale del 23 dicembre 2010, n lú;, in ui.tri del principio di .,urtrattività,, 

derle rarifÈ.L'estersione derl'effetto abrogativo ai 
""í 

Ài*t.'zl,'"o,n-u z, aet à.1 
". 

a3 d"i"tóiz, invece, nonconsentirebbe di richiedere i1 pagamento dell,imposta maggiorata.

se il comma 739 dell'art' l.della legge n. 208 del 2015 non. avesse. disciplinato i limiti e la portatadella disposizione abrogativa, i"f"tti, É"ò;;;;rion-,tì"u**iu provinciale, aderendo alra tesi dellasenrenza del consigrio di staro n..620r der2014,u*rùuJàìupprút" r, a.rll* t""it"-rri proroga delretariffe dell'ICP' Invece, 1a disposizione t.**uru à*.ui. ireato due diversi regimi gi,ridici applicabli



in materia di tariffe sull'ICP, rendendo possibile l'esercizio delÌa facoltà di aumento - o meglio, dicontinuare ad applicare l'aumento già deliberato - *i*-*t per quei comuni che si fossero alvalsi ditale facolra prima della dara di ."t í" i" 
"lg"ì. 

i"f ir"à.n" decreto_legge.

*,.1"';;,roHljir?rllr:&$1ii3lÍoill"out"'-, il giudice a quo ririene opportuno chiarire resana

Il legislatore awebbe ufilizzafo 10 stumento della disposizione d'interpretazione autentica, ai sensidegli artr' l' comma '' r 
.?; r-TT",-t' 

orrÈì;se. ; lugrio 2000, n. 212 (Disposizroni in mareria distatuto dei diritti del contrib uente), in quanto *ùo 
"uro^"onsentito di dispoÀizioni hibutarie retroattive

t?il,Xf?T1,:r:fr..,ìTot 1t.ro t"t zdtC, i. li- aJ ión, ".- z;1-; ;: ;#;;i ;6îil. ,n der 201 0, n.
La disposizione *^*,rp:_l]?,1 

fioFh",r*b" parziatmente la disposizione interpretara, privandodi effetti l'abrogazione del potere di aumento detle taìiffe ;;;-ió;ffii;#i".'ir"'iorr..o già awalsi,
ffi3iil:io|,:tJi 

tutti gli àtti confermativi à.gri-""-*,i,^"*t" ,'"""r.;i 
"l,i"o"r" in vìgore della

,#],o,:*Jf;,""t"rflbe 
nelta circostanza in esame, quindi, sarebbe la poftata novativa deila disposizione,

mancherebbe, t"di, il3i?,'i1fi,J;tr','ffi,î,".'"-.fl:ìil:';rJ1l'Hi'xil:ffi*il",;:""J':friì#;
un'abrogazione parziale' t.:*l* 

1,"".g"tt" J"i r.g'irr"tore sembrerebbe, allora, quelto di risolvere ilcontenzioso insorlo e o"r.::rr]T_li:,producibile, rEgittimando ;ii ;;;"ìili'ià|ortu reiterari daiComuni sulla base di una legge ormar abrogata.

Emergerebbe, inoltre, un profiro di contraddittorietà e d,incoerenza tra norme. L, abrogazionedell'art i 1, comma 10, della legge n- 449 delìtét .';;ì" tesa ad una srab ri^iliié'a"n"tariffe; r,arr.
l,toStu 

7.39'.della legge n' zOidelzors, inu".", uur"lDe azz atotale voluntas legis, <realizzando undoppio regime impositivo irragionevole e soprattutro in contrasto con iprincipi di ugLglianza e parità ditattamento, espressione, peraltro, di un usà distorto deira olt...r.rífiij"rJd;;ffi (è richiamata rasentenza n. 313 del 1995).

Non si evincerebbe dalla demrnciata disposizione neppure se la preclusione della facoltà diconrinuare ad applicare le tariffe.maggio*t. ,àrg; ;io per-óomuni 
"h";r" 

;ùi;;o mai operaro gliaumenti nel periodo antecedeîte.jll_.!_;.j, a.t zórz, ofp*" un.h. p., q,r.ili 
"h;;;ì;r" 

deliberaro giiaumenti per poi procedere, per intervenute scelte di meiito amministrativo, a ripristinare la tariffa base.ln tal modo, le stesse amminisrrazioni potrebbe;; àr"-r." d."ia"." ài;til;lio5;"rrì,iln ai incrementostabilita, per poi, in u" o*io,*'g,,l1Portu *"".rri*, ì;.*r.. ? oprcrare gli aumenti. Tale ampia facoltàderiverebbe dalla locuzione inhodotta.nel comma 739,e ,areube illegittima in quanto concessa non già

;:J.:ff::i.'ii::î::ff:"ffd$o 
ad arcuni comu,i, p"' iq*ri,i 'u,óu.,ip'ì.t'i*to-ir'regime giuridico

La natura stessa della disposizione, infine, non ne consentirebbe un, interpretazionecostituzionalmente orientata, 
. poiché l'unica' ini".p."iurlrr" praticabile imponebbe di ritenere nonmanifestamente infondati t ol$ 

li 
costituzionalitài é;"1".u non vi fosse stuio ilnt"rv"nto legislativo,invece' sarebbe stato possibile.fornire un'interpretaziàne coerente con i principi di cui agli arfi.3 e 53cost', ritenendo |abrogazione a"r" rrrggio;rìà;i;#; appricabile a tutri i comuni.

2.3.1.- rn parlicorare sarebbero viorati gfi ar.,f. 3, 53 e ,97 cost., poiché da ,appÌicazione 
delra

Si[x'i',]""ru;afi:t;'"::l'}?,i:tft;3"î;r*"'i.ì.eio"L'"r" ais".i*i,iu,ìon",iii,ii,*r", cioè tra i
In tal modo' per una categoria- di comuni si sarebbe creata una- nuova tariffa base, consolidando gliaumenti all'interno dell'imnosta; il che rivelerebb. i.rà"ri"* a.1h disposizione censurata ben al di làdi quella che si vonebbe inierpretare, in"iarnao ancrre suìiu a,r.iprinu generale della materia.



îdiil'!",ff"#::ffii\Ì.X*"r"tl".j,*::':T,ilffi': ìl"?lt1",n* regge che possa procedersi ar rinnovo
ffi TifiJff Í#:l;:,ru?l;lf:h;i#JJ#; #J:?5#îi.Tf# lli;#ml*1:

?:i,iiiffi,f'i"T,":1!::i"hT:||r'j#:::"'#,tnp,ee.",,1uità di cui alr'arr 53, secondo comma,diarcrurióomuni,Jr^r;"ìprt*" r;;;;;;;;;;i":,;::il:T'i"il?::#",ì::1,:il."*H["".p#;#r
2'3'2'- La denunciata disparità di trattamento inciderebbe, inoltre, anche sull,autonomia finanziariadei comuni' viorando t'art.,,li 9 c"rt., n 

"ò,nri*t" iììpora .o,, g\ 9rtt. zze 1 17, sesto comma, cost.(quest'ultimo in retazione aff ,art. +, commafi;il"1.;. n. t 3 1 del 2003).

' .secondo il giudice ttT",T:l]:^jl potestà regolamentare in materia tributaria dei comuni dowebbeoerlvare da una disciprina legisrariva starare ùe, a sua.vorra, 
"";";.ir;;;il; 

jireqursiti 
minimi diuniformirà per gri amminisr*,i nfi ,.quìrìri'Lr.iì..i"ri.,n.n,...o-frà,n.rri 

o.r"ir, runi gri aumenritariffari operari duranre ir p..ioao a.iLìà.il;;ilil.*i sar.uu..olu i""r;à!r*.r conra legem, invirtù dell'illegittimità delle delibere confermutr"] no*liu", o sempricemente dele proroghe previste dalcomma 5 dell'ar1' 3 der d.lgs. n. 507 der rsst, àpír;;"r. ; assenza di coperrura legisìativa.
con 'approvazione dell'art' 1: gorm 73g, delralegge n. 20g del 2015, dunque, si sarebbe operatauna sanatoria degli aumenti illegittimi sin aurL roìo fr'i,nu uaorion",-r, 

"i,",i"'t "ir"zione 
di uno deiprìncipi cardine dell'art' 23,cosi 

"19"tig" "* 
Ll.i#u t"gisrutrua ex posr per rune re deribere recantiincremenri alle tariffe, anche per quelle illegittimaé.ni" àoottur"

2'3'3 - Ai profrli di dubbia legittimita costituzionale sin qui ilrustrati, si affiancherebbe anche quelloretativo ait, iileginima inrerferen-".";t; il;;ii,iiJjirionur".

Il giudice rimettente - ritenendo che l'onere di deliberare ogni anno re tariffe tributarie, sia in formatacita, sia esplicita, imponebbe.al cor*. ai.*Àffi: , propria decisione a1a norma nazionale dirrle'mento vigente - assume.chs 
i ylù.d.i e.t';te] l:,. ú!'i:;;;ìJ."'*#p"*i"!, .opruttutto, re*primaria derogat legi subsidiariae, il mantenimento delle tariffe incrementaie negli anni d,impostasuccessivi all'abrogazione della. disposizio 

"i 
ii"'"^"i"r;=t" 

"ri 
i"-""i#io"ì.iloo. considerarsicontra ius' ciò sarebbe stato già chiarito a"ii" *riÀà-a"r consiglio di Stato n. 6201 de,2014.

L'art' 1' comma 739' della legg-e n 208del 2015, con l'obiettivo di realizzareuna sanatoria a favoredei comuni promotori di pretieviìiiort"tip.itJal"óeiura.tegistativa, 
;;b;til;*" una disciplinamnovatrva e pseudo-interpretativa, che interferirebúe il.gttti-u,n.nt, ;;;; fu;;. giurisdizionale(sono richiamare le senrenze n. 155 del lgSO,i.lii ditjios 

" 
o. 187 del 1981).

Il vero naturale destinatario. di un ìnteruento legislativo di. interpretazione autentica, d,alhonde,sarebbe il giudice, che applicara legge al caso;;;r"t:;";*q"e, ra ciróostanza^ciJìi-óonsrguo ai stato
:m;:';:.Ìiifi '"'r""'r:illl*:tù;;;;.*.i.a*u,oìùil;;;;;ulìioto*uti"ua.m
lr.eintr" 

"l""rr.ì" fiiilJff::fiî'rfiXÎi.ossia 
quella di sanare unu diu"rsu int.fir.iarion , perutt o

.*'J".'ligiìffi,,1l,lli"iillÌi":::, ffil'fiT'é:",,1"i'i*îÍ1r.Kll,?i.ffi:,:1i:iffTpronunce divenute irrevocabili, derrnenao ,ortu-iuì-"'ó,"on atto tegistativo, 
-i.rìà 

ari giudizi incorso (si richiamano sentenze n.209 de'2011,r. àl'ià'àiiic5 e n. r55 der 1990).

",",3r;i;;j,,"#iil?ii 
rimessione, da uttimo, denuncia, nelt,epigrafe e ne'e conctusioni, la



3'- con atto depositato il 6 giugno 2017 è intervenuto. il presidente del consiglio dei ministri,
fiiffi;lfrffi.t 

difeso dall'Awocaiurà generale a"li" slt", chiedendo che le questioni siano dichiarate

3'1'- secondo I'interveniente, la commissione tributaria provinciale di pescara tbnderebbe ij suoragionamento su di una lettura enonea d.ffu airporìriorr" censurata.

t,*I*rifH:;'-#:' 
ìi effettiva interpretazione autenrica, si sarebbe rimirata a chiarire che

d"r";r,ff.;;,";f;i;;i;".r "*"00. 
potuto incidere retroattivamente .irp"n" 

"ì1".à.ribere di aumento

Ciò sarebbe confermato dalla g_iurisprudenza amministrativa già formata al riguardo. Il TARAb.ruzzn, sezione prima, pescara, .onru ,.nt.*, ìl r"grià zor o, n..267, emessa propìil in un giudizio in

iljtr:?Silf",#fiT"3fiì1ff ji##î,:']JT",",T#,ti, ar.rebbe il;t;* "'h"i,r,"b.oga,-io'-,e J"ri"tale porere, non ha invece i*i*";ir"";;id;##,1'r'j;{É,T#.'J:.r:"f".:,1,1rrfrJ"-,lr**nlil
espticito rig'ardo ad esse. -operando .abrogàzion" làulh- d?3 ;i;;"1" ;;;?;".. der presenredecreto-1egge"' il comma ng ;.o-! 

"rtó.ir-'r""J"ffirion" "h" 
il legislatore abbia iriteso effettuare ungenetalizzato ripristino deila tariffa base.;;"d.;;l;;tto ut.gutiío uo.h;;ir.ffi; reginimamentemaggiorate> Dunque' lu 

19tTu lnt"tp."trììuu"inàiuiau.r.uu" un significato già ricavabile darladisposizione intemietata' <limitandosi'ai .ro"rtàì." rl"*l etazioni tari da fairetroague l,effertoabrogativo a data piecedent" t'.nt utu in uilo;ili i.l. nl o, 0", ,orr.r.
L'art' l, comma 739, d,erla regge n. 20g der 2015, peftanto, ben avr.ebbe potuto essere interpretato insenso difforme da quello ritenutol-al giudi"";;;;. 

-' '-'-

- Il rimettente' invece' non.si. sarebbe dato carico di fornire un'interp refaztone costituzionalmenteorlentata della norma' tale da. delimitarn. tu po.tàiu iir Jonro.,ni a ar dettato costituzionare, nel senso difar salve le delibere comunari ante.io.i ar,0ít;r;;,di creare.un permanente dofpio .egime, conenti locali dispensati dal divieto di aumentare le t*i?r" L"rr" dopo ir 2|12.L,awocatuia generare delloStato richiama, in proposiro, it *1.1""1" 
"i*il.;ffi ;;;" córt. ,""onào 

"ri 
,,;i" î*" ai principio,le leggr non si dichiarano costituzionatmente iflelitiime perché o possibiie aine rnte.pretazioniincostituzionali" (ex multis' senlenza n. 356 del toéof 

" "onr"guentemente, di fronte ad artemativeermeneuriche di questo tioo, debba. ess...? ;4ir";;r; quela che il giudice ririene conforme aCostituzione> (è citata la sentenza n. t t: aet ZOìS;. 
-

,,"-1"ÎÎ^TTtÌt-ioilità.delta questione non potrebbe ritenersi superata neanche in base alla natrua dellaorsposrzlone censu.ata. che . secondo giudice rimettente 
-escluderebbe 

i; ;;àt; ra possibilitad'interpretare la stessa in maniera *rrit-i"iJ.""t" ffi',il]" Infatti, non si comprenderebbe per quare
fi,ffiT,Jff ,l"rma 

d'interpreturion. uut"nii.u;;';;r, essere essa sressa oggerto di diverse

,"'J;iif'iffi#:i11"":1i;:x',i ,rriíiíi'i ='íír* :llilanade' 1" febbraio 20,7, ha-;*r +t ",t*ffi J-, 1",*+:+i+***l*r"*ffi l#il.:H:îT'i:ffll,?,1;"';iiilil".ll?;i:;:*::íj!,1',:.,1J;Td;,il'ffiXìf',,'i"iip*i,i"iip., i.
y*llli.Íin::T,ff;:l"fl":::î 'u!:-?', "o^^u 7, d,ei d,abiogaiaa,"raà.iò"-;r*:lx*iljft*ti#'*il:i:f:":":-:r;ffi3'ííii;:?,î1':tr'rmposta 

comunale sulla pubbiicità or"ui.tJ



dall'art' 1 1, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per Ia stabilinazione d,ella finanapubblica)' come modificatg da-liarr lo, 
"r^*'ti,'d"ila irsgelí ar*rríi""íísr,n. 488, recanre<Disposizioni per la formazione del bilancio annút" Jpt*on ru"É a"rt" il;.t";; finanziaria2000)>>- ner senso che l',abroqazione,non ha effeto p.. i è#m 

"h" 
;i;;;; il'il;rr:"; .ule facolra primadella data di entrata in vigore d.11" ,i;;;;;;;_i.;;

2'- secondo il giudice a quo 
fa dìsposiz^ione-oggetto di ceps'ra,- apparentemente d, ìnterpretazione

3,ltltltli:3lÎi9: 
parzialmente privato di effetti l'ai"rogazione della facolta di prevedere maggiorazionismo al cnquanta per cento della tariffa base dell.imòosta comunale ,,rnu piùúii.rta QCp). In virtùdell'intervento del legislatore, infatti, tale 

"b.c;r;;;;9r 
awebbe effefo neiìonfronti dei comuni cheabbiano deliberato rali magg.iorazioni prima a"ii;*trìtu tr vigore del d.l. n. g3 de:2[l2,facendosi cosìsalve le deliberazioni, esplicite o ta.it , ,u.l.rs ir"-iilú2.

La disposizione censurata,^quindi, awebbe portala innovativa, stante l,assenza delle possibili variantidi . senso del testo originarìo, non sussistendo in esso. ur"un uppigrio 
-;;;;" 

che giustifichiun'mterpretazione riconducibile ad un,abrogazione parziare. i,;pid; ;;;r"t" dal regisratoresarebbe' dunque, soltanto quello. di .ltot""." lí"ooltJrfoso insorto, legittimando glì aumenti di impostareiterati dai Comuni sulla base di rura legge orrnul J-gu,u.

2'1'- L'art' 1, comma 73.9, deralegge n. 20g del 2015 viorerebbe, in primo luogo, gri artt. 3, 53 e 97
::*j1"d*"ido un i*agionevotr t iiur.nto air.'i*r",".ì",1r?;;i"ffi;,ilibuenrr e rispeno aiuomuru' ancorato ad un dato del tutto inconferente e non dotato di alcuna .Ulir""tirna, quale l,esserstata adottata in precedenza 'na deliberazion" ,""uni" l"-.ujg.;iÀfi#Jj

2 2'- In secondo tuogo,:1"?1"3 violati gli artt. 23, 11g .e -1 .r 7, sesto comma, cosr, quest,urrimo inrelazione all'art' 4, comma 4, della legge 
". 

rír o"i zóói, por:h9 F norma interpretativa ripristinerebbeun regime tributario ormai abrogaro, cJganao u; .;;;;*u legislativa ." pori p* tutti gri incrementitarirfari successivi al 2012,.incidindo illegittimaÀenti;;ih ;;;"llffi;;# ##;., in carenza deirequisiti minimi di imparzialità e ,,nrormió a"l'a"ión" àmminirtrutiva e di parità di condizioni tra enti.
2'3'- Risulterebbe leso, altresì, l'art.. 102 cost., in quanto la disposizione censurata inciderebbenegativamente sulle attribuzioni costituzionalmente' riservate. all'autorita giudiziaria, travolgendo gli

;ffiT;,]|::?$:ce 
divenute irrevocabili e definendo sosranzialmente, 

";"";;l;;iriativo, l,esito dii

2.4.- L'ordinanza di rimessione denunzia, infine, anche la violazione dell,art. 114 cost.

-, 1 .L'Aru:catura generale delro stato ha eccepito l'inammissibilità dele questioni, perché ilrlmettente alTebbe fornito un'interpretazione della disposizione censurata fondata su un presuppostoeuoneo' senza darsi carico di fornire ur'interpretazione óostituzionalmente orientata della stessa.

L'eccezione non può essere accolta.

La più recente giurisprudenza di questa corte esclude che il mancato ricorso da parte del giudice aquo ad un'interpretazione c.::1111,2,ro;ahent. oti"ntutu possa essere causa d,inammissibilità di unaquestione di legittimità costituzionale, quando vi sia 'n'adàguata motivazione J"""-iffi.am"nb a tale
:iy;";:íy;i)in 

ragione del tenore letierale della dispoJ)io,'" (senrenze n. 194, n. 6l-e n. q2 det20t7;

Nel caso di specie' il siudice rimettente assume che l'abrogazio^ne delle maggiorazioní operata dald'l n' 83 del2012 non conientiva in n.rr* 
"u.à 

ìu forriuil,* dr conrèrma. tacita o espiicita, delre tarifremaggiorare. per converso, r'aft. 1, comma ill,"a"il","eee n.20g del 2015, iimìtando |effetto
*l';Hffi,:?.::ffiX'#:"%:?llijl::;6.'" ì'.'n"";;' ciò, quindi, non ,à,.iú. po.,iol. ou,n

4'- Deve ritenersi *.-iî:]-bu", inv,ece, ra questione. solrevata in riferimento arl,art. l 14 cost.,meramente indicaro nel dispositivo e nerie preméss"'a"1-r,orainurr ;l;;;;#. ilanca, perranto.



un'adeguata motivazione in ordine-alle 
-ragioni di conhastg 

Iu g disposizioni censuate e il parametrocosrituzionale evocato (sentenze n. zqo aefzolli'i itv aazorcS.

'"u*;.T.ffi?';ffiî,iffiJl'.t1ilffi'j;ffi:ffii:ti*' 1, comma 73e, deraregge n. 208 der 2015,r u, ,rc,to.omma,'ìnìià,ion. .il;,,r i, ;;;; 4ii.;,TT?#;lîîffii:S8i,"Jlì1;?;JÌ,:lJ;lk
5 1'- L'imposta comunale.sulla pubblicità (lcP) è disciprinata dal capo I der decreto regislativo 15novembre 1993, n. 507 (Revisione 

"a 
ur^inirlnliin, a.ir:i.p".à,.iìrr#'rirjr, pubbricità e deldìritto sulle pubbliche ufî:ri:t d"il. ir.r"'í.. il.óazione di spazi ed are" pubbriche dei comuni edelle province nonché della tassa per ro t*urti,n*toiei rifiuti solidi urbani u'no.-u de',art. 4 dellalegge 23 ottobre 1992, n.. 421, c'oncernente ;f;ffi;" dena finanÀ;;;;;ó, che prevede, inrlrerrmento alla determinazione delf imposta, a"[" i-irr. u"r"-l*]ii?."gi"rYC'i".*u1i in base arafascia di appaîtenenza der comune, ;;;i ;;r;;;;;sere apportate rarune maggiorazioni. Le modaritaapplicative deil'ICp ** 

-o':r^'{lii" g; ói;".til.ilamenti comunali, in base ai quaÌi l,ammonraredell'imposta' con Ie varie maggiorazioni, 
^ 
é a"t.À'i*to. dar comune interessato enho il 31 marzodell'anno di riferimenro, .on a.ià'tt"* aui r. g.*àì" i"',anno d,imposta (art. 3, comma 5).

Trova applicazione, inoltre, il principio di "ultrattività delle tariffe,,, prevedendosi che, in caso dimancata delibera per sli anni succeìsiui à qu.[o aì uaozione^der regolamento, ,orro- fro.ogut" re tariffedett'anno precedente.-un principio. 
"h;l'ài.'ì, i"--" ros, a"ú t"le"'-2i;;,rìb." 2006, n. 296,recante <Disposizioni per la formazione del bilanci;;;ua.r. 

"pru.i"n 
ritE aril"-i"*a tr"g ge finanziaria2007)>,ha esteso a turti t rlt:l r;.:rri '"tii".d" iliigtr 

"nii ro"Ji J.liu*"r"'[?.ir. e le aliquorerelative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statari per ra deriberazione derbilancio di previsione' Dette déliberazi""i, ;r.h" ;"pprovate successivamente all,inizio dell,eserciziopurché enho il termine innanzi indicato, rri*" 
"ir"tt" 

ll 1o gennaio dell,anno di riferrmento. In caso di
ffi:::" 

approvazione entro il suddeno rermine, re tariffe. rJ"riquot. ,i i"ilia"r" p-.g"n di anno in

, L'art' 11' comma tq o:-tli]:gt: n-449.der.1997 (come modificato dall,art.30, comma t7,delra
f5*:Ji:i:ii???*:;:1ilî:,:ht"3:""u ai 'tuuiìi" urteriori ^^eini^Ài"iàrrrcp, nno a un

Tale facoltà è stata poi sospesa-dal legislatore per il triennio 200g-z01lcon l,art. 77-bis, comma 30,del decreto-legge 25 giugno- 2008, n.'ll;'"ióirpirìrì*i urgenti per io svluppo economico, lasempllhcazrone' la competitivita, la stabilizzazioneiella finanza pubblica.e la p"-r"{iìriorr. tributaria),
iJ,iJiilf?ii":#fdifìcazioni, 

da'a legge 6 agosto zooa, n. 133, recanre ' ,uri".",i"gti aumenti,,per

Il successivo art. 4, comma 4, rtej decreto-legg e 2 marzo.2012,n. 16 (Disposizioni rugenti in materiadi semplificazioni tributarie, oj efrrcientarneìi-e-ffiziamento a.rrà pà..ài. jr accertamento),convertito, con modificazioni, daila.regge 26 aptrileió1-;., 
! 44, entraro d;ù;il ) ^ur^ 2016, haabrogaro I'aft 77-bjs, comma.3O, a.r a-"i 

". 
iríà"ì íòdi. p". i"*o 2012, qriindi, i óo,,,un, potevanodisporre nuovamente le maggiorazioni pr"uiri" a*u fi ggZ'". +qg del1997.

In tare contesto interveniva ,art.23 deld.r. n. g3 de120.12,entrato_ in vigore ' 26 gmgno 2012, cheabrogava (comma 7), con deco'en za da.tare aata, t,iri.-tt,comma r0, a"ìu t"g!à z. q+g a"l Dgl,precisando (comma 11) che i procedimenti gia awiatiÀu"nuno a"ru'irrrl, u"r" jiÉ?r_. abrogate.
5.2.- Ciò premesso. *r,:-::ll?1" 

].interpretazione dell,art. l. comma 739, della legge n. 208 del2015' secondo cui esso rinristine-rebbe retroattìvamente lnfotesta di applicare maggiorazioni alle tariffeper i comuni che ' aila daà det26 gi"s"o ;;itòj;;;;#à già deriberaro in tar senso.
La disposizione, invece, si limita a precisare ra saTvezzadegri aumenti deliberati ar 26 giugno 2012,renuro conto, tra'arrro, 

"h" "^,1"^:r]1 à g"-"ri"* ,irtluovaq:nte anribuita ia facortà di deriberarete maggiorazioni. Era dunque ben possib'e .ir" .rri'urlrr.ro già deliberato in tar serso. Di qui Ia



i i
i t

necessirà di chiarire gri effetti d-eri'abrogazione disposta 
1rl,1.l l 

g3,de),2012,precisando 
che la stessall'Î,'ff :?'.ffii,HhÍ:Xl;l;f ;:ll*f*;*lrur:de\2'l2erairtermineurtimoperia

.. Si hatra, quindi, effettivz

x"{{í:::ffi l:lf;}i;"dt#ffi ;l:?l.*.'.ff i:f :'}:::*",1fi t;}lifi in:.T;
iT,TTij;:,q"JÌfl T1iì';:î:xl;i:il'i::? jh,i,ttr-}':#lJiti%:î1'#':fr ",11f t'f :P;*usenso del testo originario, 

""ti t""a.laí ri,i":"ti,i': i:f:,t::f: 
allora, rienha <tra te possibili uu.irntiJi*il;ffi #*=il';lifi f ::ii :'Jff #:fl ;tu*il*':;?i".,:î #l,i:.t ":ffi ::,g;

,, i}1'x,Î;';:trffiiu':r}" ffi:l; 
suta possib'ita di confermare o prorosare, successivamente ar

Tale facoltà di conferr
porrebbe ,"fi";l; ;,t,;à;r'na' 

esplicita o tacita, delle ta^riffe, consentira da altra disposizione, non

;ffir5#Jlrl13;,,;9t-;"1T,':i!1.,,";h|3#iirutfl ji::1r.,*avevasanci,o,a
espressio.ne arp"i... a"r,[.íÎli i'.'ffiî.";ilÍlii:Ji,i:::.:ti.""è,'^,'à.i,;,}:,Jii:[:ilXtil
lffi J3' r'""Ji;*in*ijtf :g: -uee'*rioni u1i, 

les$ Eztone vigente Duno ue' venuta meno la
maggiorazione ,,on pr,i ",ist"ntXl'pri""À"-'Ì'"'iióiitfi1,'1:::ifr 

t':'"h*',1'"":"r:l"tf*"*'X

,#:T"l';,Î:"rÎ::. i1.Íft:Yoie 
ossefto di censura nuila aggiunge. L.intervenro rnterprerarivo,

nf"::*llib',"ffi ffii#I:Iffi i'"":iffi -+ig*-t*'l"tf *,r"ffii:$";:i:;ir,Tziit:,i,ii:::';;",x1;xr::v;ffi ,,,J;îf n:ì,?1i;i.,1:""*132de12016,
Ne deriva, quindi, che non può ritenersi sussistente arcuna resione degri artt. 3, 53 e g7 cost.

."ri;],;l;ítaT:,.può 
ritenersi fondata ra questione solrevara in riferimento agli artt.23, 117, sesro

_ I medesimi argomenti soparcuni comuni, r;ilil;1:îJii'"i,"""t3::,:iià:l'Í1? i:îiir::"sia 
staro riprisrinato, ma soro per

0.,,f.1;, TJ::ffi;r"î?lÍiuT 
o:'qo.,'.ne, non avendo atcuna erficacia sanante nei confronti delleei*i,aii" ""ii. ;;,,'úi" ílií i: I itii|iì?:.iffit T, ff fi *, ji *ltfl" Giru;iì

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

,"rrl' $'lflL'J,:Tî;]tf lx,o'::lb* di reginimirà c

ilr''n;l*n[":'l'.;ir:,'r,xilnff :[i:'ffi *iiÉ{,ffi t#ff 
;,'-*,,nxh j



2) dichiara non fondate Ie questioni di legittimità costituzionale dell,art. 1, comma 739, d,ella leggen. 208 del 2015, sollevate, in riferimento agii ^rtt. i, ii,' sl, 97 , 102,1 17, sesto comma, in relazioneall'ut 4, comma 4, deila reeqe.5 giugno 200i, n. i: i 1ói.porzìoni per I'adeguamento de'ordinamentodella Repubblica afla L. òort.. is ""u"u."1óijf 
".'1j,-" 

rrq cost., dafla commissione rributariaprovinciale di pescara, con l, ordinanza lnOicata in epigra6.

,orf;ott 
deciso in Rom4 nella sede della corte costituzio nate, palazm della consulta, il 10 gennaio

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 201g.

Il Direttore della Cancelleria

F.to:Robedo MILANA

Le sentenze e le ordinanze della c,otfe costítuzionale sono pubb(ate.11lp wya serie speciale della Gazzetîa Llfficialedella Repubblica ltaliana (a norma-degli tn,. : a"tti il[g"-ii ii"íîu" ]984, n. 839 e 2r àer decreto der presiderne deuaRepubblica 28 dicembre 1985, n. t092.11 ne!.la.Raccoi* {;fr;;;";;it;;"úenze e ordinanze deno Coit" ioiitnio*re (a norma
f!,!!;íirt'i" 

Norme intesrqtive per i siudizi a*ortiLiuo òiltn"-"Jrtitr"ioror", opp,ororiàolío"éii" costituzionare it t6

II testo pubbricato nera Gazzetta Ilficiarefa interamentefede e prevare in caso di dîyerpenza.


