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Comune di Ghemme 

 
PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.114 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE 
(TESTO UNIFICATO).           

 
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CORAZZA ALFREDO - Sindaco Sì 
2. MILANESI LUCA - Assessore Giust. 
3. IMAZIO ALBERTO - Vice Sindaco Sì 
4. MIGLIORINI MAURIZIO - Assessore Sì 
5. ZANELLA DILETTA - Assessore Giust. 
6. FERRAGUTTI GIORGIO - Consigliere Sì 
7. ROVELLOTTI FABIO - Assessore Sì 
8. AGABIO ENZIO - Assessore Sì 
9. BERTOLO ANNA ELISA - Assessore Sì 
10. GIACOMINI MARIA ROSA - Consigliere Sì 
11. FONTANA MONICA - Consigliere Sì 
12. MARRANO SABRINA - Assessore Sì 
13. BRUSOTTI DAVIDE - Consigliere Giust. 
14. PREDA  ROBERTO - Consigliere Giust. 
15. FERRARI MAURA - Consigliere Sì 
16. BIGNAMI PAOLO - Consigliere Sì 
17. FERRARIO DAVIDE GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GUGLIOTTA  MICHELE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORAZZA ALFREDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE (TESTO 
UNIFICATO).           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che con deliberazione n. 51 del 13.06.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento delle entrate (Testo Unificato) e che con successiva deliberazione n. 133 del 
30.11.2012 ha approvato una modifica al predetto con riguardo all’art. 185; 
 
DATO ATTO  che 
- ai sensi dell’art. l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, Legge 28/12/2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione; 
- l’art. 8 del Decreto legge 31.08.2013, n. 102  che differisce il termine per la deliberazione 
del  bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali al 30 novembre 2013; 
 
RICHIAMATO il titolo VI del Testo unificato riguardante il Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta di pubblicità e servizio sulle pubbliche affissioni e precisamente gli artt. 115 
comma 3° e 121 comma 2° come seguono: 

 
Art. 115 

Modalità di applicazione dell’imposta 
 
1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana 
geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei 
messaggi in esso contenuti. 
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato 
e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 
3. Non si fa luogo ad applicazione d’imposta per le su perfici inferiori a trecento 
centimetri quadrati. 
4. ….omissis…. 

Art. 121 
Categoria speciale 

 
1. Nell’ambito del territorio comunale con deliberazione di Giunta sono individuate 

località di categoria c.d. speciale, considerata l’importanza strategica che hanno ai fini 
della pubblicità realizzata.  

2. Alla pubblicità ed alle affissioni effettuate in qu esta parte del territorio è 
applicata la maggiorazione del 100% della tariffa o rdinaria 

 
RITENUTO: 
- necessario provvedere, nell’ambito della manovra economica adottata da questa 

Amministrazione per l’esercizio 2013, ad apportare una modifica all’art. 115 comma 3° e 
all’art. 121 comma 2°, come segue: 

 
Art. 115 
3. Non si fa luogo ad applicazione d’imposta per le su perfici inferiori a 

cinquecento centimetri quadrati. 
 

 
 
 



Art. 121 
2. Alla pubblicità ed alle affissioni effettuate in  questa parte del territorio è 
applicata la maggiorazione del 150% della tariffa o rdinaria. 
 
 

SU proposta del Sindaco che in assenza di interventi e dichiarazioni di voto pone in 
votazione il punto; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del TUEL 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e modificato dall’art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174 convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
ACQUISITO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ; 
 
Con votazione favorevole  palesemente espressa per alzata di mano di n. 10 Consiglieri 
compreso il Sindaco, n. 3 contrari (Ferrari Maura, Ferrario Davide Giuseppe e Bignami 
Paolo). 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la modifica agli artt. 115 e 121 del Testo 
Unificato – Titolo VI Regolamento per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e servizio sulle 
pubbliche affissioni, come segue: 

 
Art. 115 

Modalità di applicazione dell’imposta 
 

1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura 
piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero 
dei messaggi in esso contenuti. 
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro 
quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 
3. Non si fa luogo ad applicazione d’imposta per le su perfici inferiori a 
cinquecento centimetri quadrati. 
4. ….omissis…. 

Art. 121 
Categoria speciale 

 
1. Nell’ambito del territorio comunale con deliberazione di Giunta sono individuate località 

di categoria c.d. speciale, considerata l’importanza strategica che hanno ai fini della 
pubblicità realizzata.  

2. Alla pubblicità ed alle affissioni effettuate in qu esta parte del territorio è 
applicata la maggiorazione del 150% della tariffa o rdinaria 

 
 
2) di dichiarare, con votazione favorevole  palesemente espressa per alzata di mano di n. 10 
Consiglieri compreso il Sindaco, n. 3 contrari (Ferrari Maura, Ferrario Davide Giuseppe e 
Bignami Paolo), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

==== 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

Il Sindaco 
                        Alfredo CORAZZA 

Il Segretario Comunale 
Dott. Michele GUGLIOTTA 

 
 
Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267.  
 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì ____________________________                   ( CALGARO Marina) 
         
______________________________________________________________________________ 
 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267. 

 
                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Lì ____________________________                 (CALGARO Marina) 
          
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale: 
 
         IL SEGRETARIO  
Lì ____________________________   ( GUGLIOTTA dott. Michele) 
 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, a partire dal: 19/11/2013 
 
Lì 19/11/2013                    

IL MESSO COMUNALE 
(GALLI ANTONIETTA) 

 
______________________________________________________________________________ 

 
E S E C U T I V I T Á 

 
◊ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é 

divenuta esecutiva lì ___________________________ , per la decorrenza dei termini di cui 
all’art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

◊ Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267. 

                 IL SEGRETARIO  
Lì ___________________________      ( GUGLIOTTA  MICHELE) 


