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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL’IMPOSTA SULLA  

PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PE R EFFETTO 
DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 30.12.200 4, N° 311, 
ARTICOLO 1, COMMA 480. 

 
L’anno DUEMILACINQUE il giorno VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20:00, nella 

sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 

Intervengono i Signori: 
 

 

  N.        Cognome e nome                                                        Presente       Assente 
 

 
     1.       Magi Agostino Sindaco  X 
     2.       Martini Paolo Consigliere  X 
     3.       Bonifacio Aristide Consigliere  X 
     4.       Zuliani Mario Consigliere  X 
     5.       Monico Giovanni Consigliere  X 
     6.       Soia Leonardo Consigliere  X 
     7.       Dall’Acqua Ivano Consigliere  X 
     8.       Bonifacio Giampaolo Consigliere  X 
     9.       Nicolai Renzo Consigliere  X 
   10.       Bonifacio Filippo Consigliere  X 
   11.       Lorenzini Alessandro Consigliere  X 
   12.       Sottroi Carlo Consigliere  X 

  
 
 Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Fommei Claudio . 
 
 Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei 
componenti la Giunta nel numero legale, il Sindaco – Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 
ATTESTAZIONI E PARERI 
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000) 
 
Il Responsabile dell’Area UFFICIO RAGIONERIA, Quaia Magda, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile 
 
 
 



 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL’IMPOSTA SULLA 

PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER EFFETTO DELLE 

DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 30/12/2004, N. 311, ART. 1 COMMA 480 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO il regolamento comunale dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 97 in data  16.11.1994; 

 

VISTA la legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 480, con cui è stato modificato il testo del D.Lgs. 15/11/1993, 

n. 507, disciplinante la materia dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, mediante 

introduzione: 

 

♦ del comma 2-bis all’art. 6 avente il seguente tenore: “Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova 

applicazione l’imposta sulla pubblicità”. 

 

♦ del comma 1-bis all’art. 20 avente il seguente tenore: “Il presente articolo si applica alle persone fisiche 

che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall’art. 20-bis”. 

 

♦ dell’art. 20-bis avente il seguente tenore: “Spazi riservati ed esenzione dal diritto - I Comuni devono 

riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La 

richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all’articolo 

20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. 

Il Comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto 

sulle pubbliche affissioni”. 

 

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere ad integrare il vigente regolamento comunale mediante 

introduzione delle modifiche apportate dalla legge 311/04, art. 1 comma 480,  

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese, 

 

d e l i b e r a 
 

 

 

1. di procedere alla modifica del regolamento comunale dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni mediante introduzione delle seguenti integrazioni di testo: 

 

 All’art. 14  “Soggetto passivo” 

 

Comma 3 -  “Per i soggetti di cui all’articolo 20, D. Lgs. 507/1993, non trova applicazione l’imposta 

sulla pubblicità”. 

 

 All’art. 37  “Riduzione del diritto” dopo il comma 1 

 

Comma  1-bis “Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere 

manifesti negli spazi previsti dall’art. 37 - bis”. 

 

  



 

 

 

 

  

 Dopo l’articolo 37   “Riduzione del diritto” è aggiunto 

 

Art. 37-bis “Spazi riservati ed esenzione dal diritto - Il Comune riserva il 10 per cento degli spazi totali 

per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 3 . La richiesta è effettuata dalla 

persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all’articolo 14, comma 3 e deve 

avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale. Il Comune non fornisce 

personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche 

affissioni”. 

 

2. di demandare al funzionario responsabile l’individuazione e la determinazione degli 

spazi di cui all’art. 37 -bis del regolamento comunale. 

 

 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Magi Agostino  

                
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Fommei Claudio 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
Si dà atto che del presente verbale viene comunicato in elenco – oggi  11 aprile 2005 giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari – come previsto all’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Fommei Claudio 

 
 

 

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
■ è immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 
   dal  22 aprile 2005. 
 
La presente deliberazione viene trasmessa in data _______________ per le procedure attuative, 
ai seguenti uffici: 
 
Uff. Anagrafe–Serv. demografici-Elettorale ٱ                                Ufficio Amministrativo ٱ  
Ufficio Ragioneria ٱ                                             Ufficio Tecnico ٱ  

 
 
Lì, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                                F.to  Fommei Claudio 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’ Albo Pretorio il giorno  11 aprile 2005 e per 15 giorni consecutivi rimarrà esposta. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Fommei Claudio 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 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 E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal ________________ 
 
Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


