
DELIBERA n. 116 del  22/12/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA  DI  PUBBLICITA'  E  DEL  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE 
AFFISSIONI.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di dicembre si è riunito alle ore 
13:58  convocato  nei  modi  di  legge,  presso  il  palazzo  comunale,  il  Consiglio 
Comunale presieduto da DEL SALA PRISCILLA nella sua qualità di Presidente e 
con l'assistenza del Vice Segretario PICCIOLI SIMONE

Presenti, alla votazione:

DEL SALA PRISCILLA
BENUCCI CRISTIANO
BARTOLINI ADELE
BATIGNANI TOMMASO
CALOGERO PASQUALE
ERMINI FILIPPO
FEI CARLO
GAGNARLI ELENA
GALARDI SAVERIO
GIUNTI PIERO
GORI GIULIO
MARZIALI PAOLO
ORTOLANI ANTONIO
RUBEGNI IVANO
SOTTILI CORSO
TIRINNANZI FABIO
TOZZI ELISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 1

Risultano inoltre presenti  n. 2  assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO Presente
BRUSCHETINI DANIELE Assente
GUERRI PAOLO Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 
del 23.06.1995;

VISTA la  disciplina  della  riscossione  coattiva  dell'Imposta  sulla  Pubblicità  e  del 
diritto sulle pubbliche affissioni prevista dall'articolo 35 comma 6 come segue: 

“ …. omissis ….. 
6. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni 

degli artt. 67 e 68 del DPR 28.01.1998 n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo 
deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato 
secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28.12.1989 e 
successive modificazioni.  Nel caso di sospensione della riscossione il  ruolo è 
formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 
scadenza del periodo di sospensione.

….. omissis ….. “
VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia 

di accertamento e riscossione dei tributi;
VISTO  l'art.  36  comma 2  del  D.L.  31/12/2007  n.  248  convertito  con  la  Legge 

28/02/2008 n. 31, relativo alla riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli 
enti  locali,  che prevede l'obbligatorietà  della  procedura dell'ingiunzione di  cui  al  R.D. 
14.04.1910 n. 639, qualora il servizio sia affidato ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, 
lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTA  la  necessità  di  adeguare  il  Regolamento Comunale  per  l'applicazione 
dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alle norme sopracitate;

RITENUTO necessario sostituire il comma 6 dell'articolo 35 come segue:
“ …. omissis ….. 
6.  La riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni può essere effettuata in proprio ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 
oppure tramite affidamento ad idoneo Concessionario con la procedura di cui al 
D.P.R. 29.09.1973 n. 602, salvo quanto previsto al periodo successivo.
Qualora il  servizio di  accertamento e riscossione dell'imposta e del  diritto  sia 
affidato  ai  sensi  dell'articolo  52  del  D.Lgs.  446/1997  ad  un  soggetto  iscritto 
all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso decreto, la riscossione coattiva è svolta 
dal soggetto affidatario ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 .

….. omissis ….. “
VISTO il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Ls. 267/2000;
VISTO il parere della prima Commissione Consiliare in data 17.12.2015;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati 

acquisiti  ed allegati  alla  presente deliberazione di  cui  costituiscono parte integrante e 
sostanziale, i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Settore Finanziario;

 
La Presidente  passa  la  parola  al  Sindaco Benucci  per  l’illustrazione 

dell’argomento, iscritto al punto n. 5 dell’odg.
Interviene  la  consigliera  Tozzi  che  illustra  i  lavori  della  Prima  Commissione 

Consiliare Permanente.



La Presidente non essendoci interventi, né dichiarazioni di voto, pone in votazione 
il presente atto. 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Tozzi, Calogero, Fei, Ortolani e Galardi) 
e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità 
e del diritto sulle pubbliche affissioni riformulando il  comma 6 dell'articolo 35 come 
segue:

“ …. omissis ….. 
6.  La riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni può essere effettuata in proprio ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 
oppure tramite affidamento ad idoneo Concessionario con la procedura di cui al 
D.P.R. 29.09.1973 n. 602, salvo quanto previsto al periodo successivo.
Qualora il  servizio di  accertamento e riscossione dell'imposta e del  diritto  sia 
affidato  ai  sensi  dell'articolo  52  del  D.Lgs.  446/1997  ad  un  soggetto  iscritto 
all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso decreto, la riscossione coattiva è svolta 
dal soggetto affidatario ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 .

  ….. omissis ….. “
2. di  non apportare,  oltre  a  quella  sopra  riportata,  ulteriori  modifiche al  Regolamento 

Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni

3. di  dare atto che ai  sensi dell'art.  52 comma 2 del D. Lgs.  446/1997 la modifica in 
oggetto entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Successivamente, stante l’urgenza 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con  n. 11  voti favorevoli,  n.  5 voti contrari  (Tozzi,  Calogero, Fei,  Ortolani e Galardi) e 
nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A
di  dichiarare  la  presente immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267. 

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è 
riportata nel testo dattiloscritto  allegato alla delibera di  approvazione del  verbale della 
presente seduta.

--- o ---



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

La Presidente del Consiglio Comunale
DEL SALA PRISCILLA

Il Vice Segretario Generale
PICCIOLI SIMONE














































