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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
_______________________________________________________________________
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI. REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE
MODIFICHE E NUOVE STESURE INTEGRALI.
_______________________________________________________________________

L’anno duemilasedici addì 31 del mese di Marzo alle ore 18:10 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed

in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 - PUPPO FABRIZIO  - Sindaco
2 - BRINO GIANCARLO 14 - NUCETTO MONICA MARIA
3 - CADONI ROBERTA MARIA 15 - PALENA GIUSEPPE
4 - CARBONE ANTONINO 16 - PALUMBO CALOGERO ANGELO
5 - CHIAPIN CHIARA 17 - PULTRONE ANTONINO
6 - CHIARLE GIORGIO 18 - ROMANIELLO ILARIA
7 - CIRILLO ARNALDO 19 - ROTUNDO STEFANIA
8 - CRISTIANO MIRELLA 20 - RIGNANESE VINCENZO
9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO 21 - RIVOIRA LUCA
10 - FAVILLI ANDREA 22 - SCAVONE FELICE
11 - GAIOLA CHIARA 23 - SINISCALCHI ENRICO
12 - GRECO CATERINA 24 - VELARDO PINO
13 - LEVATO CHECCHINA ELENA 25 - VOLPATTO DANIELE

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, CATENACCIO ROSA, PACE

MASSIMO, BISACCA SERGIO E GHISAURA ANTONELLO

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del  presente argomento, i Signori:

CHIARLE GIORGIO, PALENA GIUSEPPE (Giustificato), ROMANIELLO ILARIA (Giustificata), CRISTIANO

MIRELLA (Giustificata) e SCAVONE FELICE.

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in

oggetto

.



SEDUTA DEL   31/03/2016      VERBALE N.  28

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE
 INIZIATIVE PUBBLICITARIE E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.
 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE
 PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVE
 STESURE INTEGRALI.              

PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2006 è stato

approvato il Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative
pubblicitarie del Comune di Settimo Torinese in sostituzione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, con decorrenza 1 gennaio 2006;

 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 75 del 29/09/2006, n. 8 del
01/02/2007, n. 46 del 19/04/2007, n. 83 del 30/09/2009 e n. 100 del
25/11/2011, sono state apportate modifiche al suddetto Regolamento;

 con delibera di Consiglio Comunale n. 56, del 24/06/2011 è stata operata una
prima revisione del Piano degli Impianti pubblicitari;

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate;

VISTO l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato
dall’art. 27, comma 8 della  L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 è stato differito al
30/04/2016;

PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 25, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di
Stabilità 2016) ha abrogato l’art. 11 del DL. N. 23 del 14/3/2011, che avrebbe istituito
dal 2016 l’imposta municipale propria secondaria in sostituzione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni e del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari;

CONSIDERATO CHE, in virtù di tale norma, nell’anno 2016 continuerà ad applicarsi



il canone sulle iniziative pubblicitarie, adottato dal Comune di Settimo Torinese in
luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità, nonché i diritti sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2016, con la quale
si è stabilito di gestire direttamente da parte del Comune il canone sulle iniziative
pubblicitarie  e i diritti sulle pubbliche affissioni e con la quale sono stati determinati i
termini di versamento del canone sulle iniziative pubblicitarie per l’anno 2016, in
attuazione dell’art. 17, comma 3 del vigente Regolamento Comunale in base al quale
spetta all’Amministrazione Comunale deliberare in merito, e di seguito riportati:
 31/03/2016 per il versamento in soluzione unica del canone della pubblicità

ordinaria permanente;
 Rate per importi superiori ad € 1.549,37:

 1° rata  scadenza   31/03/2016
 2° rata  scadenza   30/06/2016
 3° rata  scadenza   30/09/2016

RILEVATA la necessità di modificare i Regolamenti in oggetto per effetto della
gestione diretta delle relative entrate e di approvare la nuova stesura integrale degli
stessi, per ragioni di maggiore chiarezza;

ESAMINATI:
- il Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie e

l’allegato Piano Generale degli impianti;
- il Regolamento per l’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni;

predisposti dall’Ufficio Tributi Comunale e allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarli nella nuova stesura
integrale per i motivi sopra evidenziati;

PRESO ATTO che i nuovi Regolamenti entrano in vigore dal 1° gennaio 2016;

PRESO ATTO, altresì, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 141/2009 ha
sancito la natura tributaria del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari:

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, 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;

VISTA la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti tributari, nonché dei
regolamenti generali delle entrate tributarie;



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 09/03/2016 con la quale
veniva proposta al Consiglio Comunale l’approvazione delle modifiche  e delle nuove
stesure integrali dei Regolamenti e del Piano in oggetto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del
Responsabile dei Servizi Finanziari, del Responsabile dei Lavori Pubblici e del
Responsabile della Polizia Municipale, nonché il parere di regolarità contabile del
Responsabile finanziario;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti afferito con verbale n. 18 del
10/03/2016 e n. 19 del 25/03/2016;

RICORDATO che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione
Consiliare Permanente in data 21/03/2016;

PROPOSTA l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma
4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché  il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2) di approvare la gestione diretta a cura del Comune di Settimo Torinese del
canone sulle iniziative pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni a partire
dal 1 gennaio 2016;

3) di approvare, di conseguenza, le modifiche ai Regolamenti disciplinanti:
- l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie e l’allegato Piano
Generale degli impianti;
- l’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni;
nella loro nuova stesura e allegati per costituirne parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

4) di dare atto che la modifica regolamentare in oggetto ha effetto dal 1° gennaio
2016;

5) di inviare la presente deliberazione 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.

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

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

__F.to: Dr.ssa SIMONA QUARANTA__

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI

__F.to: Arch. ANTONIO CAMILLO__

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

__F.to: Dr.ssa MARIA PINA MUSIO__

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il RESPONSABILE FINANZIARIO

__F.to: Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI_



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi dell’Assessore PIASTRA e del Consigliere Signor

RIGNANESE, registrati su DVD della seduta del 31/03/2016;

Procedutosi a votazione;

Con n. 20 voti favorevoli, palesemente  espressi dai n. 20 Consiglieri presenti alla

seduta e votanti, esito proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 20 voti favorevoli, palesemente espressi

dai n. 20 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.



 Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  BRINO GIANCARLO

___________________________________________________________________


