Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 26
ORIGINALE
Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'IMPOSTA

SULLA

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di luglio alle ore 20:00, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria.
Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano
URBANI PAOLO
LONDERO MARINA
COLLINI FABIO
VENTURINI GIOVANNI
PALESE ANDREA
VENTURINI SONIA
CANCI ANDREA
LEPORE SILVIA
COPETTI PAOLO
LONDERO ADALGISA
CARGNELUTTI LORIS
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MARMAI STEFANO
TURCHETTI GIUSEPPE
DELLA MARINA GIANPAOLO
VENTURINI SANDRO
PATAT MARIOLINA
ANDENNA MARTINA
MARINI BIANCA
DOROTEA GIACOMINO
CARGNELLO MARCO
CARMINATI ALESSANDRO
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Partecipa il Segretario f.f. Comunale BIANCHINI ANNAMARIA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. URBANI PAOLO
nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29/10/2002 avente ad oggetto l’approvazione
del nuovo “Regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni”;
VISTE le deliberazioni consiliari n. 45 del 30/12/2002 e n. 53 del 19/12/2005 aventi ad
oggetto la modifica del Regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni”;
RICHIAMATO l’art. 21 del Decreto Legislativo n. 460/1997 il quale prevede che “I comuni, le
province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei
confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro spettanza e
dai connessi adempimenti”;
RILEVATA l’opportunità di prevedere l’esenzione per le ONLUS dal pagamento dell’imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
RITENUTO pertanto necessario modificare gli articoli 13 (Riduzioni sull’imposta comunale sulla
pubblicità) e 17 (Riduzione sul diritto sulle pubbliche affissioni) prevedendo l’esenzione di cui
all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 460/1997;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di sostituire gli articoli 13 e 17 come segue:
ART. 13
Riduzioni ed esenzioni
1. Le riduzioni dell’imposta comunale sulla pubblicità, sono disciplinate dall’art. 16 del
Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, con la seguente integrazione, riferita al comma
1, lettera a) dell’articolo sopra citato: “la tariffa dell’imposta è ridotta alla metà per la
pubblicità priva di indicazione di sponsor o di pubblicità commerciali, effettuata da
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
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2. E’ esente dal pagamento dell’imposta, la pubblicità effettuata dalle Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS costituite ai sensi del D. Lgs. 460/97 e successive
modificazioni) per le loro attività, purché priva di sponsorizzazioni.

ART. 17
Riduzioni ed esenzioni
1. Le riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal Decreto Legislativo
15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, con la seguente
integrazione, riferita al comma 1, lettera b) dell’art. 20 del sopra citato D.Lgs.: “la tariffa
per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti privi di
indicazione di sponsor o di pubblicità commerciali, relativi a comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro”.
2. Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, i manifesti delle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS costituite ai sensi del D. Lgs.
460/97 e successive modificazioni) per le loro attività, purché privi di sponsorizzazioni.
2. di dare atto che le modifiche apportate al regolamento con la presente deliberazione
decorrono dal 01.01.2014;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
secondo le modalità di legge.
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All.A
CONS. DELLA MARINA: Dichiarazione di voto: Sui regolamenti anche se qualcosa si potrebbe
condividere e condivideremmo qualcosa volentieri, ma il metodo utilizzato e il mancato
coinvolgimento, fa sì, che noi sui regolamenti ci asterremo.
SINDACO: Pone ai voti il punto 3 all’O.d.G. avente ad oggetto: “modifica del Regolamento comunale
per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni” che viene approvato a maggioranza di
voti espressi in forma palese con: n. 16 voti Favorevoli, Astenuti n. 5 (Della Marina, Venturini,
Andenna, Marini, Dorotea).

PER LA VERBALIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Annamaria Bianchini
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 18
Agosto 2000 n. 267;
SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione in
esame:
Dopo la discussione unificata dei punti all’O.d.G. dal n. 2 al punto 11, ed allegata alla delibera
n. 25 avente ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario anno 2014 per la gestione dei rifiuti
urbani”;
Dopo la dichiarazione di voto (All.A) durante la quale:
SONO ENTRATI: …./…...
SONO USCITI: …./…….
CON VOTI:
FAVOREVOLI: n. 16
ASTENUTI: n. 5 (Della Marina, Venturini, Andenna, Marini, Dorotea)

DELIBERA

-

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata;
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In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente parere:
Favorevole
Gemona del Friuli, 02-07-2014
Il Responsabile del Settore
PONTA DANIELA
In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole
Gemona del Friuli, 02-07-2014
Il Responsabile del Settore
PONTA DANIELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
URBANI PAOLO

Il Consigliere Anziano
LONDERO MARINA

Il Segretario f.f.
BIANCHINI ANNAMARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22-07-2014 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
06-08-2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Lì, 22-07-2014

Il Responsabile
Martini Marie Christine

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-07-2014
al 06-08-2014.
Lì, 07-08-2014

Il Responsabile
Martini Marie Christine

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-08-2014 essendo trascorsi 15 gg. dalla pubblicazione.

Lì, 07-08-2014
Il Responsabile
Martini Marie Christine
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