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Oggetto :   Interpellanza urgente con risposta in Aula circa il contenzioso in materia di impiantistica 
pubblicitaria / spese di giudizio / evasione tributaria / copertura impianti abusivi. 

 

Il sottoscritto consigliere comunale, dott. Bruno Longo,  

PREMESSO CHE 

a) Con delibera di G.M. n 48/2003 fu istituito il canone di concessione per i cartelli pubblicitari 
tipologia posters 6x3  esistenti nella citta di Foggia. 

b) Con successiva delibera di G.M. n. 43/2005 detto canone fu esteso anche alle altre tipologie di 
impianti e fu disposta la sospensione di rilascio di nuove autorizzazioni. 

c) I ricorsi presentati da alcune aziende del settore avverso le suddette delibere ebbero come esito 
l’annullamento definitivo della delibera n. 43/2005 con Sentenza n. 2129/08 del Tar Puglia; mentre 
per quanto riguarda la delibera di G.M 48/2003 essa è stata annullata a seguito dell'Ordinanza n. 
1638/08 del Consiglio di Stato. 

d) In attuazione alle delibere di cui sopra, il Comune di Foggia notificava gli inviti di pagamento 
afferenti i canoni concessori gravanti sugli impianti  per gli anni 2004,2005,2006,2007. Canoni privi 
di qualsiasi incardinamento "ab origine" poiché, come detto, le predette delibere sono state 
annullate in virtù di sentenze Tar e Consiglio di Stato. 

e) Le suddette richieste di pagamento  venivano rivolte in più solo ad alcune aziende titolari di 
impianti pubblicitari, lasciando indenni altri soggetti (come PES, Tricarico Pubblicità ed altri), 
parimenti titolari  di mezzi della stessa fattispecie. 

f) Comunque tutte le ridette richieste di pagamento venivano impugnate innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale il cui esito si rivelava favorevole per le ricorrenti. 

g) I successivi appelli alla Commissione Regionale di Bari, i ricorsi per Cassazione, i giudizi incardinati 
innanzi al Tribunale ordinario, producevano lo stesso risultato, sancendo il seguente principio :- il 
canone di concessione non è dovuto in caso di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione-. 

h) Le sentenze relative agli atti accertativi sopra specificati, trascorsi i termini di legge, passavano in 
cosa giudicata e, pertanto divenivano inoppugnabili. 

i) Ciò nondimeno, l’amministrazione comunale nel 2012  notificava alle stesse aziende suddette, e  
non alle altre titolari di impianti simili, le cartelle di pagamento per gli anni 2008, 2009,2010. 
Addirittura, nonostante la formazione del giudicato, notificava assurdamente e nuovamente la 
richiesta di pagamento per l’anno 2007. 



j) Per chiarire la questione della ripetuta impugnazione degli atti proprio la Cassazione civile a sezioni 
riunite, con sentenza n. 13961/2006 sostiene che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano 
riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in 
giudicato, l’accertamento…preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, 
anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il 
petitum del primo…”. 

k) Gli esiti dei molteplici ricorsi promossi dalle aziende raggiunte dalle nuove cartelle di pagamento, 
stando alle prime pronunce delleCC.TT.P. adite , si profilano disastrosi per il Comune di Foggia.  

l) Grazie alla pervicacia di alcuni apparati del Comune di Foggia, alla loro incapacità di addivenire ad 
una soluzione bonaria della controversia, tra l’altro auspicata e stimolata dagli operatori della 
pubblicità,  nonché grazie alla sospetta, quanto imprudente, caparbia della Concessionaria AIPA 
s.p.a nel gestire il servizio con atti d’imperio controproducenti ed inopportuni, sono stati riversati 
sulla  collettività foggiana i seguenti danni:  
1. costi relativi alla condanna alle spese di giudizio, liquidate dai giudici aditi, a favore delle 

società ricorrenti, per oltre 300.000,00.  
2. Correlato aggravio di spesa di consulenze legali sopportate dal Comune per resistere in 

giudizio; ci si  riferisce sia  all’impegno profuso dall’avvocatura del Comune che, con una più 
attenta e puntuale disamina della problematica, avrebbe potuto tracciare un percorso di 
concertazione con gli operatori della pubblicità, sì da giungere ad una soluzione bonaria della 
vicenda, anziché distogliere tempo e risorse ingenti per difendere le proprie tesi apodittiche 
produttive  solo di sconfitte; ci si riferisce, altresì, alle consulenze legali esterne i cui costi pare 
ammontino a parecchie decine di migliaia di euro. 

3. Mancato introito erariale;  una procedura partecipata , una condotta meno sedicente da parte 
degli apparati comunali interessati dalla vicenda, avrebbe consentito al Comune di Foggia di 
raggiungere l’obiettivo di un maggiore  introito patrimoniale, tipo, ad esempio, un aumento 
della COSAP.  

4. Bilancio comunale falsato dalla presenza delle voci di entrate tributario-patrimoniale che, 
verosimilmente, non potranno essere più incamerate. Ciò crea un grave pregiudizio ai cittadini 
sia con riferimento alla mancanza di trasparenza e correttezza dei conti pubblici, sia anche per 
le conseguenze derivanti dall’inevitabile stralcio delle predette voci che in futuro le prossime 
amministrazioni dovranno operare. 

m) Al di là della disparità di trattamento suesposta, per aver il Comune di Foggia, attraverso i 
concessionari succedutisi, inviato le richieste di pagamento dei canoni concessori solo ad alcune 
aziende, tralasciandone altre, si rilevano altre incomprensibili, quanto sospette, omissioni. 
Precisamente risultano esserci impianti pubblicitari, censiti e non, sui quali non vengono 
corrisposte l’imposta di pubblicità e  COSAP gravanti. Le norme di settore stabiliscono quanto 
segue: 
 
- L’art. 6 del D.L.G.S. 507/93 – soggetto passivo- stabilisce: comma 1 “ soggetto passivo dell’ 

imposta di pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi 
titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.”  Comma 2 “ E’ 
solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o 
fornisce i servizi oggetto della pubblicità”. 
 

- L’art. 24 del D.L.G.S. 507/93 disciplina le sanzioni amministrative come segue:  Comma 1 “Il 
comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e 



regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni 
conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute 
nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei 
successivi commi. …Comma 3) Il comune, o il concessionario del servizio può effettuare, 
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti  e dall’applicazione delle 
sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia 
privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva 
notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10”- 
 

- L’art.  25 comma 1 del Piano Generale degli Impianti vigente nel Comune di Foggia recita: “ 
L’autorizzazione può essere revocata prima dei 15 anni per: a)inadempienze degli obblighi da 
parte del titolare dell’impianto; b)…….; c)……..; d) mancata corresponsione dell’imposta di 
pubblicità; e) mancato utilizzo dell’impianto per un periodo superiore ad un anno.” 

- L’art. 13 comma 2  e l’art . 15 comma 1 del regolamento COSAP approvato con delibera di C.C.  
n. 204 del 28 febbraio 2000 rispettivamente stabiliscono: “ Il concessionario, oltre ad osservare 
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute 
nell’atto di concessione, ha l’obbligo: a)…..; b)…..; c)…..; d) versare il canone alle scadenze 
fissate.”.     “Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli: a)…….; b) per 
mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di eventuali diritti dovuti”. 

Tanto premesso il sottoscritto nella sua spiegata qualità,a norma di legge, di statuto e di regolamento 
comunale,  formula la presente interpellanza per acquisire le informazioni, dettagliate e puntuali, 
supportate dai richiami agli atti in possesso di codesta amministrazione, in merito a: 

1) A quanto ammonta la somma riportata in bilancio relativa ai canoni concessori per gli anni 2004, 
2005, 2006, 2007, derivanti dall’applicazione delle delibere di G. M. n. 48/2003 e n. 43/2005   ? 

2) A quanto, invece, ammonta la somma complessiva riportata in bilancio relativa ai canoni concessori 
di cui sopra? 

3) Perché codesta Amministrazione non ha ancora provveduto a stralciare dal bilancio le voci di 
entrata dei canoni dal 2004 al 2007, per i quali vi sono sentenze passate  in cosa giudicata che 
stabiliscono la non debenza da parte dei titolari degli impianti pubblicitari? 

4) Qual è la ragione in base alla quale sono state inviate dalla concessionaria del comune le ingiunzioni 
di pagamento per l’anno 2007, nonostante le sentenze passate in cosa giudicata ? 

5) A quanto ammontano le spese di giudizio addebitate al Comune di Foggia per resistere ai ricorsi 
presentati dai titolari degli impianti, raggiunti dalle cartelle di pagamento dei canoni concessori? 

6) A quanto ammontano le consulenze legali pagate ai professionisti esterni per resistere nei giudizi 
suddetti? 

7) Stanti i risultati devastanti della pervicace azione di codesta amministrazione nel voler resistere in 
giudizio e nel voler reiterare delle richieste di pagamento che, quantomeno, appaiono  dubbie sotto  
il profilo della legittimità, perché  l’esecutivo interpellato non ha individuato altri strumenti per 
aumentare gli introiti tributari  derivanti dalle esposizioni pubblicitarie? Ci si riferisce in particolare 
alla revisione delle tariffe della COSAP per i cartelli pubblicitari oppure all’istituzione del CIMP.  

8) Qual è la motivazione secondo cui sarebbero state inviate le cartelle di pagamento dei canoni 
concessori solo ad alcune società, lasciando indenni le altre  titolari di impianti comunque censiti o 
censibili dal comune ? 

9) Il comune non dovrebbe monitorare il territorio e tutti i soggetti economici produttori di tributi? 



10) Qual è a tutt’oggi l’ammontare dell’accertato e non riscosso delle imposte di pubblicità e Cosap, 
distribuito per anno di competenza? 

11) E’ a conoscenza codesta A.C. che alcune delle aziende proprietarie di impianti pubblicitari sui quali 
non viene, da tempo, corrisposta l’imposta e la cosap  versano in una situazione di grave  
decozione, sicchè, con tutta probabilità, il Comune di Foggia, espletate tutte le procedure di 
recupero, avviate con grande lentezza,  non riuscirà comunque ad incassare le somme dovute? 

12) Quali sono le iniziative poste in essere  dagli  uffici competenti, volte alla repressione degli  abusi 
rivenienti dalle violazioni tributarie?                                                                     In particolare sono state 
attivate le procedure di revoca delle autorizzazioni previste dai regolamenti comunali vigenti, le cui 
norme sono state specificate in premessa? Ed ancora, gli uffici comunali preposti hanno 
provveduto ad attivare le procedure previste dall’art. 24 comma 3 del D.lgs. 507/93 inerente alla 
copertura, ad opera della concessionaria, dei manifesti abusivi per accertata morosità?                                                                                                                                          
Infine sono state avviate le procedure di recupero delle somme evase anche a carico degli obbligati 
solidali ed in particolare dei fruitori dei messaggi pubblicitari affissi sugli impianti dei morosi, giusta 
art. 6 comma 2 D.lgs. 507/93?  
Ai sensi  del Regolamento interno del Consiglio Comunale si chiede, gentilmente, risposta in Aula e 
scritta  entro 15 giorni dalla presentazione della presente interrogazione. 
 

 Foggia li 21 novembre 2013               Bruno Longo 

           



 


