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COPIA

     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
            Provincia di Forlì-Cesena

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.49 DEL 28/09/2017

OGGETTO:
REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.

 L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di
settembre alle ore 21,15 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza
Municipale, convocato dal Sindaco  con avviso prot. n. 16236 del
21/09/2017, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
1^ convocazione ed in sessione ordinaria.   

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA  LUCIANA, che
assume la presidenza, i Signori Consiglieri: 

Pres. Ass. Pres. Ass.
1) Nicoletti Cristina X 2) Gasperini Daniele X
3) Tedaldi Daniele X 4) Pozzi Nadia X
5) Alessandri Albert X 6) Dellachiesa Pamela X
7) Baldazzi Sabrina X 8) Rossi Fabrizio X
9) Ricci Azzurra X 10) Baldazzi Stefano X
11) Villa Simonetta X 12) Pollini Matteo X
13) Ravagli Nicola X 14) Celli Maria X
15) Galasso Fernando X 16) Gridelli Gerardo X

Partecipa, il SEGRETARIO COM.LE SUPPL Dott. MARCO  POLLINI.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art.21, comma 2, dello
Statuto, gli Assessori non Consiglieri:
PRESTI STEFANIA; ERMETI DENIS.

Il Presidente GARBUGLIA  LUCIANA, constatato il numero legale,
dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri:
GASPERINI  DANIELE, ROSSI  FABRIZIO, CELLI  MARIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata.

VISTI i pareri  espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49
del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è
stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione
Consiliare Affari Generali in data 25.09.2017.

UDITA la Relazione dell'Assessore Albert Alessandri.

EFFETTUATA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
Voti favorevoli : N.10
Voti contrari   : N.2 (Gridelli, Galasso)
Astenuti        : N.=,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Per i testuali contenuti della relazione e degli interventi
occorre fare riferimento alla integrale trascrizione della
registrazione, sottoriportata. 
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PUNTO N.11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E I DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

ASS. ALESSANDRI 
Con questa deliberazione andiamo a approvare il nuovo regolamento comunale sull’imposta della pubblicità
e delle affissioni e entrerà in vigore dal primo gennaio e questo regolamento sostituisce il precedente
regolamento che era stato approvato in Consiglio Comunale il 28 luglio 1994, un po’ datato è proprio il
motivo per cui viene rivisto il regolamento e viene attualizzato, poi non vi sono differenze sostanziali, vi
sono riferimenti alle leggi, le ultime leggi in vigore, quindi è semplicemente più attuale, non si prevede per
effetto di questo regolamento una modifica del gettito, quindi non è preferibile una modifica del gettito, era
però necessario adeguare il regolamento all’attualità e non rimanere fermi al millennio scorso.  

SINDACO 
Ci sono interventi? Sì il regolamento per le affissioni. Come vengono presentati…  

CONS. GRIDELLI
È in questo punto che si concede, si dà la concessione a Abaco? Era una domanda perché…  

ASS. ALESSANDRI   
La concessione a Abaco è figlia di una gara che è stata fatta nei mesi passati e questa è una cosa ed Abaco
sostituisce il precedente soggetto gestore, che non c’entra nulla rispetto all’approvazione del regolamento,
questi era da modificare e attualizzare ugualmente il regolamento, al di là che il soggetto gestore fosse
Abaco o qualsiasi altro. 

SINDACO 
Pongo in votazione. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Esito della votazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.

Uff.proponente CONTABILE
L'Assessore    ALESSANDRI  ALBERT
------------------------------------------------------------------
RICHIAMATO il D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 di attuazione
della delega contenuta nell'articolo 3, commi 143,-149 e 151,
della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ed in particolare
l'articolo 52 del Titolo III “Riordino della disciplina dei
tributi locali.

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n 446/1997 laddove si riconosce
autonomia finanziaria e normativa al Comune attribuendo il potere
di autodeterminarsi e regolamentare le proprie entrate (fatta
eccezione per la delimitazione delle fattispecie imponibili per la
determinazione delle aliquote massime dei soggetti passivi) nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

RICHIAMATA la circolare del Ministero delle Finanze n.101/E del 17
aprile 1998 in materia di potere regolamentare dei Comuni e delle
Province.

RICHIAMATA la circolare n 3/DPF del 16 aprile 2003 “Nuove modalità
di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle
aliquote”.

VISTA la nota 6 aprile 2012 del Ministero Economia e Finanze che
dispone l'avvio della procedura telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote.

VISTO l'art.27, comma 8, della legge n 448/2001 il quale dispone
che “Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000 n
388 e sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le
aliquote le tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n 360, recante istituzione di un
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali nonché 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 purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno
di riferimento”.

VISTO il regolamento generale delle entrate comunali approvato con
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deliberazione Consiglio comunale n.30 del 10/4/2007 e successive
modificazioni.

RICHIAMATI gli articoli 42, lettera a) e f), e 48, comma 2, del
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

RITENUTO opportuno procedere alla revisione del regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera
consiglio comunale n.63 del 28/07/1994.

VISTO il parere di cui all'articolo 239 del D.Lgs. n.267/2000
lettera b) laddove si disciplinano le funzioni dell'organo di
revisione in relazione ai pareri in materia di proposta di
regolamento di applicazione di tributi locali.

VISTA la bozza del nuovo regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni predisposto dal funzionario responsabile dell'imposta
che disciplina le nuove modalità di applicazione della stessa.

RITENUTO pertanto opportuno approvare il nuovo testo del
regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 recante “Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 concernente il
riordino della finanza territoriale” dove all'articolo 3,
relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto
sulle pubbliche affissioni, si disciplina l'adozione apposito
regolamento comunale.

ACQUISITO il parere di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, da parte del responsabile del servizio interessato.

ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile, di cui
all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal
D.L. n. 174/2012, dal Responsabile Settore Contabile.

ACQUISITO infine il parere del revisore contabile dell’Ente,
secondo quanto previsto dall’art.239 del D.Lgs. n.267/2000, come
integrato dal D.L. n. 174/2012.

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000,

D E L I B E R A

1. di modificare per le ragioni in premessa illustrate e che qui si
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intendono riportate il Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni nel testo riportato nell’allegato “A” alla
presente deliberazione che costituisce parte integrante e
sostanziale della stessa;

2. di dare atto che ai sensi delle norme sopra riportate il
regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2018;

3. di dare atto che dalla data di cui al precedente periodo cessa
di avere efficacia il precedente regolamento approvato con atto
Consiglio Comunale n. 63 del 28/07/1994;

4. di dare infine atto che le modifiche regolamentari non
comportano incremento di gettito non incidendo sulle fattispecie
imponibili;

5. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme
del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione
normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del
6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di
conversione.

AM/gp
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COPIA
Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli,  23-09-2017

Il Responsabile del Settore
F.to MERANTE DOTT. ALBERTO

--------------------------------------------------------------------------------

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 23-09-2017 Il Responsabile del Settore Finanziario

   F.to MERANTE DOTT. ALBERTO

--------------------------------------------------------------------------------
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COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COM.LE SUPPL
F.to GARBUGLIA  LUCIANA F.to POLLINI  MARCO

------------------------------------------------------------------
PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 10-10-2017 Reg.n. 456

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA

----------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

[X] in data 21-10-2017 a seguito di pubblicazione all'Albo
Pretorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N.
267/2000

----------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
10-10-2017 al 25-10-2017 e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli,27-10-2017

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO

__________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia in: 
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli,  _____________

Il Responsabile del Settore Amministrativo


