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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 34 Del Registro – Anno 2018 

 

          OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI          

L’annoduemiladiciotto, addì ventotto del mese di novembre, alle ore 20:30 e segg., nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica urgente di prima convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Calderaro Concetta ASSENTE 

Miracula Davide ASSENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Prestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio ASSENTE 

Percacciolo Armando PRESENTE 

Raffiti Andrea ASSENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo PRESENTE 

  

  

N°.   12 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA N°.   12 

PRESENTI  N.   8 

ASSENTI     N.   4 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio RAFFITI ANDREA,  il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione è presente il Sindaco.  
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 711 DEL 23.11.2018 

 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI          

 

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n°507 di revisione e armonizzazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che “nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l’esercizio di funzioni”; 

 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale 

prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

  

Richiamata altresì la deliberazione n° 44 del Consiglio Comunale del 25/04/1994 esecutiva ai sensi 

di legge e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale era stato approvato il 

“Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”; 

 

Preso atto che diversi interventi legislativi hanno modificato la disciplina inerente i tributi locali e 

gli istituti ad essi applicabili, rendendo necessario un adeguamento della disciplina stessa alle 

modifiche normative introdotte; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad abrogare i regolamenti approvati con deliberazioni di 

C.C. n° 44 e 43 del 25/04/1994 ed a sostituirli con il nuovo Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche al fine di: 

 

- garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo, in osservanza dei 

principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza; 

- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei 

relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di 

certezza del diritto. 

 

Visto l’allegato schema di regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 

luglio 2000, n°212 in materia di statuto dei diritti del contribuente; 

 

Visto l’allegato schema di tariffe da valere a far data dall’annualità 2019; 
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Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito in 

Legge n°214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n°446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 

da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle  

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446 del 1997”. 

 

Visti: 

-  il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n°507; 

-  il Decreto Legislativo n°267/2000; 

-  lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti: 

 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento da parte 

del Dirigente del Dipartimento Programmazione Economico e Finanziaria ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000; 

  

 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

  

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

 1) di abrogare i regolamenti approvati con deliberazioni del C.C. n° 44 e 43 del del 25/04/1994 e 

di approvare l’allegato “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni.”, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n°446, il quale si compone di n° 27 articoli e n°1 allegati; 

 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 52, 

comma 2, del D.Lgs. n°446/97; 

 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201 (L. n°214/2011); 

 4) di pubblicare  il presente regolamento: all’Albo Pretorio on-line del Comune, e in via 

permanente sul sito internet del Comune; 

 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.  

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA  

 F.to Dott.ssa Marisa Raffiti 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
  F.to ZINGALES MAURIZIO 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  favorevole      

Mirto, 23.11.2018  

La Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

  F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI   

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Mirto, 23.11.2018 

 

 

La Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

  F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI   
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verbale della seduta 

 

Il Presidente costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Dà lettura della proposta e dichiara aperta la discussione sul punto. 

Interviene il Consigliere Percacciolo chiedendo quanto incassi il Comune ed evidenzia che è 

assolutamente necessario verificare ed incamerare le somme dovute per pubblicità e pubbliche 

affissioni. 

Il Consigliere Cassarà evidenzia la necessità di effettuare controlli sulle insegne già esistenti in 

modo da verificare sia l’impatto ambientale dei pannelli presenti nel territorio che i pagamenti. 

Constatata l’assenza di altri interventi da parte dei consiglieri comunali, si passa alla votazione. 

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme e nei modi di legge 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

UDITI i vari interventi; 

PRESO ATTO dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del 

Presidente; 

VISTA la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii. 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio
F.to  DOTT. ANDREA RAFFITI  

 

          Il Consigliere Anziano 
      F.to PROTOPAPA MARIA CATENA 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 30.11.2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

_____________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.11.2018. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.11.2018; 

 

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

 

 

 

Mirto, lì  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 
 

 

 

 

 

****************************************************************************** 

 

 
                  


