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Presenti n. 11 – Assenti n. 6 (Sindaco e Consiglieri Domenichini, Paluzzi, Vettori,
Franceschini e Romani)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione di iniziativa dell’Assessore alle Finanze 

Massimo Scialoni avente per oggetto: “Modifiche al regolamento Imposta comunale sulla pubblicità 
e diritti sulle pubbliche affissioni”: 
 

“ 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Visto: 
 

• Il capo 1° del D.Lgs.n.507/93 e successive modificazioni e integrazioni e il 
Regolamento comunale vigente adottato con atto di C.C. n.20 del 29/3/2003, 
esecutivo ai sensi di legge, per la gestione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni; 

 
• Il Decreto del Ministero dell’Interno del 31/3/2005 n.44 con il quale è stata fissata al 

31/5/2005 la data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione 2005; 
 

• L’art.10 comma 1, lett. b) della L.n.448 del 2001 (finanziaria 2002) , che ha esteso a 
tutti i Comuni la facoltà di istituire la categoria speciale di cui all’art.4 del D. 
Lgs.507/93 già vigente per i comuni di 1° - 2° e 3° classe, con la conseguente 
maggiorazione di tariffa della pubblicità e delle affissioni commerciali fino al 150% 
della tariffa prevista per la categoria normale; 

 
• Considerato che questo Comune non ha ancora adottato la suddetta maggiorazione 

di tariffa per la categoria speciale la quale costituisce  per come previsto dalle 
specifiche norme di legge l’adeguamento delle tariffe al maggiore effetto 
pubblicitario delle affissioni commerciali e della pubblicità nelle località più importanti 
del territorio; 

 
• Considerato che la predetta maggiorazione non si applica alle affissioni e pubblicità 

relative alle attività sociali, culturali, istituzionali, politiche e comunque relative ad 
attività prive di lucro, le cui tariffe sono anzi soggette alle riduzioni previste per legge 
e regolamento; 

 
• Pertanto considerando che l’applicazione della categoria speciale comporta una 

modifica al Regolamento comunale vigente per la gestione dell’imposta di pubblicità 
e dei diritti sulle pubbliche affissioni, si introduce il seguente articolo: 

 
 

ART.20 Bis 
Categoria delle località 

 
1. Le località del territorio del Comune, sono suddivise in due categorie: speciale 

ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell’applicazione 
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente 
alle affissioni commerciali. 
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2. Nella categoria speciale è applicata alla tariffa normale dell’imposta e del 
diritto una maggiorazione del 150%. Si rinvia alla delibera di G.M. di 
determinazione delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto delle 
pubbliche affissioni, l’applicazione graduale della tariffa di categoria speciale 

 
3. La superficie per le pubbliche affissioni realizzate nelle località individuate in 

categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita 
dall’art.17 del presente regolamento e non è superiore al 35% di quella del 
centro abitato per come delimitato ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 
285. Tali proporzioni verranno mantenute anche nel caso di future modifiche del 
piano generale degli impianti. 

 
4. Rientrano nella categoria speciale le località sotto riportate: 

 
LOCALITA’ 

 
 

ZONA 
INDUSTRIALE 

VIA DEL PALAZZACCIO 
VIA DEI SANDRONI 
VIA DELLA SIBOLLA 
VIA DELLE CERBAIE 
VIA MAMMIANESE NORD 

 
FUORI   CENTRO 

ABITATO 

VIA DELLA GALEOTTA 
VIA F. ROMEA 
VIA LUCCHESE ROMANA 

 
Visto il TUEL D.Lgs.18.08.200, n.267 

 
D E L I B E R A 

  
1)  DI MODIFICARE il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta di pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni, introducendo l’art .20/Bis come di seguito: 
 

ART.20 Bis 
Categoria delle località 

1. Le località del territorio del Comune, sono suddivise in due categorie: speciale 
ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell’applicazione 
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 
limitatamente alle affissioni commerciali. 

 
2. Nella categoria speciale è applicata alla tariffa normale dell’imposta e del 

diritto una maggiorazione del 150%. Si rinvia alla delibera di G.M. di 
determinazione delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto delle 
pubbliche affissioni, l’applicazione graduale della tariffa di categoria speciale. 

 
3. La superficie per le pubbliche affissioni realizzate nelle località individuate in 

categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita 
dall’art.17 del presente regolamento e non è superiore al 35% di quella del 
centro abitato per come delimitato ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 
n. 285. Tali proporzioni verranno mantenute anche nel caso di future modifiche 
del piano generale degli impianti. 

4. Rientrano nella categoria speciale le località sotto riportate: 
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LOCALITA’ 
 
 

ZONA 
INDUSTRIALE 

VIA DEL PALAZZACCIO 
VIA DEI SANDRONI 
VIA DELLA SIBOLLA 
VIA DELLE CERBAIE 
VIA MAMMIANESE NORD 

 
FUORI   CENTRO 

ABITATO 

VIA DELLA GALEOTTA 
VIA F. ROMEA 
VIA LUCCHESE ROMANA 

 
2)  DI DARE ATTO che per il regolamento de quo si assicurano le disposizioni di cui all’art. 7 

del vigente Statuto Comunale; 
 
3) DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di trasmettere  copia del presente 

provvedimento ai sensi dell’art.52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 al Ministero 
delle finanze, direzione Generale per la Fiscalità locale e al Concessionario “Gestione 
Servizi Pubblici srl.” Via del Risaro, n.126 00127 Roma. 

 

            “ 
Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione per i motivi esposti nella proposta stessa; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n.  2 , 

competente per materia, acquisito agli atti, espresso nella seduta del 28.04.2005; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile servizio interessato ai sensi 
dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. - D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che si allega al presente atto; 
  

Dato atto che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, non presentando la 
proposta di deliberazione aspetti di rilievo contabile; 

 
Visto il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 10 della Legge 28.12.2001 n. 448; 

 
 Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
 Prima della votazione rientra nella sala delle riunioni il Sindaco 
 Presenti n. 12 – Assenti n. 5 (Consiglieri Domenichini, Paluzzi, Vettori, Franceschini e 
Romani) 
 
 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione di iniziativa dell’Assessore alle Finanze Massimo 
Scialoni avente per oggetto: “Modifiche al regolamento Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni”, riportata in premessa; 

 
2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile avendo lo stesso riportato in una 

seconda votazione l’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge. 
 


