COPIA

Deliberazione n° 18
in data 29/04/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Regolamento per l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni. Modifica.
L’anno duemiladieci, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 20.30 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Regolamento per l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni. Modifica.
L’Assessore Tizzi relaziona sul corrente punto all’ordine del giorno, come da
documentazione in atti;
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il CAPO I, del Decreto Legislativo n. 507/1993 di riordino della finanza degli
enti territoriali, istitutivo della Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni ed in particolare l’art. 8, che al comma 1, prevede “….. tale pubblicità
si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio
dell'anno di riferimento …….”;
Preso atto della circolare 5 febbraio 2001, n. 1/FL in merito a “Chiarimenti in
ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle
pubbliche affissioni introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 30, comma
17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Termini di pagamento per la pubblicità annuale.”
che prevede “…l'ente locale, sulla base della potestà regolamentare generale prevista
dall'art. 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, potrà stabilire
un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data
massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle
obbligazioni tributarie.”;
Visto l’articolo 52, del Decreto Legislativo n.446/1997, sulla potestà regolamentare
generale delle Province e dei Comuni;
Dato atto che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali devono essere
approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione a norma dell’art.
53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed hanno, comunque, effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
Visto il Decreto Ministero Interno 17 dicembre 2009, di proroga al 30 aprile 2010
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, del 30/06/1994 e
successive modifiche e integrazioni, con la quale veniva approvato il Regolamento per
l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni;
Ritenuto di dover procedere, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti, alla modifica della disciplina per l’applicazione
dell’imposta di pubblicità;
Vista la proposta di modifica regolamentare così articolata:
-

All’art. 24 - “Gestione del servizio”, dopo il comma 2, viene inserito il seguente
comma:
3. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento
dell’imposta, di cui al precedente art. 8,
possono essere sospesi o differiti per
comprovate circostanze di carattere generale.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art. 63 bis, dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare la seguente modifica al vigente regolamento per l’imposta di
pubblicità e pubbliche affissioni:
-

All’art. 24 - “Gestione del servizio”, dopo il comma 2, viene inserito il seguente
comma:
3. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento
dell’imposta, di cui al precedente art. 8, possono essere sospesi o differiti per
comprovate circostanze di carattere generale.

2010;

2) di dare atto che il regolamento, così come modificato, avrà effetto dal 1° gennaio

3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro
trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale;
Successivamente con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……29.04.2010…… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

