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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  undici del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

MAFESSONI ILARIA GIULIA

RONCHI MAURIZIO Consigliere Presente

Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor
COMINETTI DR.GIAMPIERO Vice Segretario comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco
Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna
adunanza.

Presente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

Comune di Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Numero: 2
Data: 11-03-2019



Prosegue la trattazione dell’argomento  posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 9 Consiglieri comunali.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri comunali (Lusetti, Pedroni, Acernese, Comelli)

IL SINDACO PRESIDENTE

relaziona sull’argomento; illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO Il capo I del D.lgs. n. 507 del 15.11.1993, che istituisce e disciplina l’imposta comunale
sulla pubblicità e io diritti sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO CHE all’art. 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, è contemplata la categoria
speciale secondo la classificazione prevista dall’art. 2 dello stesso D.lgs.;

VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote
e tariffe è stabilito, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la
data di approvazione del bilancio di previsione, come confermato dall’art. 1 comma 169 della
legge 296 del 27/12/2006 Finanziaria 2007;

PREMESSO che con il decreto del Ministero dell’interno del 07 dicembre 2018 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018) è stato disposto il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali e che lo stesso termine è stato nuovamente differito con
decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 02 febbraio 2019) alla data del 31 marzo 2019;

RICHIAMATO Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta Comunale per la
pubblicità e pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
21.04.2016 nel quale veniva istituita contemporaneamente la categoria speciale e relative
tariffe predisposto dall’Ufficio Tributi, composto da n. 28 art., che con il presente
provvedimento si intende modificare;

RILEVATO CHE a seguito di attenta valutazione del Territorio Comunale con la deliberazione
di cui sopra sono state individuate delle aree che, in relazione alla importanza commerciale,
assumono una particolare rilevanza ai fini pubblicitari, fattori che giustificano, sul piano
tributario, un diverso regine fiscale rispetto alle forme pubblicitarie effettuate nella restante
parte del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE, secondo i criteri fissati dal citato art. 4 del D.Lgs. 507/93, relativamente
agli impianti destinati alle pubbliche affissioni, la superficie delle località comprese nella
categoria speciale non può superare il 35% di quelle del centro abitato, come definito ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285;



ATTESO CHE in relazione a quanto sopradetto si ritiene opportuno applicare agli impianti
pubblicitari esistenti nella suddetta area una maggiorazione del 100%;

RICHIAMATA l’attuale legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità e Statuto Comunale;

VISTO il parere rilasciato dal collegio dei revisori, che si allega alla presente;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis
in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 9 - assenti n. 4 (Lusetti, Pedroni, Acernese, Comelli)
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 3 (Cafaro, Ronchi, Moscato)
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI MODIFICARE il Regolamento dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e i diritti sulle
pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21.04.2016
all’art. 2 che attualmente recita:

“Art. 2 - Classificazione del Comune ed istituzione della categoria speciale

A norma dell’articolo 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, questo Comune appartiene alla V classe
    avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso,
    quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, pari a n. 8.358
    unità.
     Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, così come modificato dall’art. 10, comma

lettera b), della Legge 28/12/2001, n. 448, è istituita la categoria speciale nelle zone di cui1
         all’allegato sub a) al presente regolamento.
     nelle zone di categoria speciale, l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni,
    limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, si applicherà una maggiorazione del

         50% della tariffa normale;

       DI APPROVARE L’art. 2 nella nuova versione:

“Art. 2 - Classificazione del Comune ed istituzione della categoria speciale

A norma dell’articolo 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, questo Comune appartiene alla V classe
    avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso,
    quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, pari a n. 8.358
    unità.
     Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, così come modificato dall’art. 10, comma

lettera b), della Legge 28/12/2001, n. 448, è istituita la categoria speciale nelle zone di cui2
         all’allegato sub a) al presente regolamento.
     nelle zone di categoria speciale, l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni,
    limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, si applicherà una maggiorazione del



         100% della tariffa normale;

DI MANTENERE invariato l’allegato A che individua le zone del territorio comunale in cui
verrà applicata la categoria speciale;

DI DARE ATTO che le disposizioni e le tariffe previste nell’allegato Regolamento hanno
efficacia dal 01 gennaio 2019 ai sensi dall’art. 1 comma 169 della legge 296 del
27/12/2006 Finanziaria 2007, in quanto approvati contestualmente all’approvazione del
bilancio di Previsione 2019;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze per via telematica entro il termine indicato in premessa del 9 maggio 2013,
stabilito dall’art. 10, comma 4 lettera b) del D.L. 35/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:
Consiglieri presenti n. 9 - assenti n. 4 (Lusetti, Pedroni, Acernese, Comelli)
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 3 (Cafaro, Ronchi, Moscato)
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134 -comma IV - del D. Lgs.267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto                                 Verbale del Consiglio Comunale
come segue:                                                                                          n. 2 del 11-03-2019

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELO MARIA CATERINA  COMINETTI DR.GIAMPIERO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana, 11-03-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 COMINETTI DR.GIAMPIERO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

  


