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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 

ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 

BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 

POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 

FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 

BOMBONATO FABIO ANDREA NO PAGANI ROBERTO NO 

TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE SI 

ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA NO 

ALLIEVI LUCA LUIGI SI   

    

    

Presenti: 14   Assenti: 3 

 

Partecipa il Vice Segretario DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, 

M.La Greca. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

 

Il Presidente procede con un’ulteriore comunicazione: il Cons. Alampi comunica di aderire, a decorrere 

dalla data odierna, al gruppo consigliare di Forza Italia, dichiarando altresì di confermare nel ruolo di 

Capogruppo il Cons. Vaccarino. 

Il Cons. Vaccarino, in quanto Capogruppo consigliare Forza Italia, dichiara la più completa accettazione. 

L’assessore Cilia illustra le delibere attinenti il bilancio e alle modifiche dei regolamenti iscritti all’O.D.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visti gli artt. da 1 a 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed 

integrazioni con riferimento all’imposta di pubblicità e al servizio delle pubbliche affissioni; 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei 

Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2006 avente per oggetto 

“Nuovo Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l’installazione degli impianti 

pubblicitari. Piano della pubblicità e delle pubbliche affissioni – aggiornamento aggio imposta 

pubblicità e pubbliche affissioni. Approvazione”; 

 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione dei bilanci 

di previsione per l’anno successivo e che prevede la possibilità di differimento di tale termine con 

decreto ministeriale; 

 

Visto il decreto 29 novembre 2017, del Ministero dell’Interno, che per l’anno 2018 differisce al 28 

febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001 e l’art. 1 co. 169 della Legge 296/2006, secondo cui: 

- il termine 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito 

informatico. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel 

predetto sito informatico. 

 

Visto l’art. 20 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507 “Riduzioni del diritto” che riporta l’elenco 

delle tipologie di affissioni per le quali la tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla 

metà; 

 



 3

Considerata la necessità di modificare l’art. 45 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

comunale sulla Pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, allegato al 

presente atto, per adeguarlo alla normativa vigente, come segue: 

“Diritto - riduzioni ed esenzioni”  

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per: … omissis … 

3.  Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito 

dal comma quindicesimo dell’art. 43. 

 

Visto il verbale della Commissione Regolamento del Consiglio e per lo studio dei diversi 

Regolamenti comunali nella seduta del 29.01.2018; 

 

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1) punto 7 del 

Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”; 

 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche 

se non materialmente allegata. 
 

Consiglieri presenti:  n. 14 

Voti favorevoli:  n. 10 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, 

Fumagalli, Pogliani, Gorla) 

Voti contrari:  nessuno 

Astenuti:   n. 4 (Allievi, Alampi, Vaccarino, Tavecchio). 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 

approvata; 

 

2) Di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e per 

l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni all’art. 45 come segue: 

“Diritto - riduzioni ed esenzioni”  

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per: … omissis … 

3.  Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito 

dal comma quindicesimo dell’art. 43. 

 

3)  di dare atto che le predette modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2018; 

 

4)   di dare atto che la presente delibera ed il relativo Regolamento dovranno essere trasmessi in 

via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 

termini e nella modalità previste dalla normativa vigente. 
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Con n. 10 favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, 

Pogliani, Gorla) n. 4 astenuti (Allievi, Alampi, Vaccarino, Tavecchio), nessuno contrario, il presente 

atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali. 

 

 

Allegati:  

- Art. 45 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e per 

l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni; 

- Parere Collegio Revisori; 

- Pareri  
 







COMUNE DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

PARERE N. 4 DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Oggetto: Proposta di deliberazione Consiglio Comunale avente come oggetto: “Modifica 

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione 

del servizio sulle pubbliche affissioni” 

 

L’organo di Revisione, nelle persone di : 

D.ssa Sabrina Mazzoletti 

D.ssa Elisabetta Bombaglio  

Dott. Salvatore Barnà 

PREMESSO 

 che in data 05 febbraio 2018 è stata inviata a questo Collegio, da parte della Signora Marina 

Viola dell’ufficio tributi, la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 che il Decreto Legislativo n. 507/1993 disciplina, al Capo I, “l’imposta comunale sulla 

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni” 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14.03.2006 è stato approvato il 

“nuovo regolamento per la disciplina della pubblicità e per l’istallazione degli impianti 

pubblicitari. Piano della pubblicità e delle pubbliche affissioni”. 

VISTI 

 l’art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001 e l’art. 1 co. 169 della Legge 296/2006, secondo cui: 

 Il termine 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; 

 l’art. 53, c. 16, della L. 388 del 23.12.2000, il quale stabilisce che i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali debbono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, e che detti regolamenti, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 l’art. 52 del D. Lgs 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle Provincie e dei 

Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate; 

 



VISTI 

 il parere favorevole di Regolarità Tecnica rilasciato dal Dirigente; 

 il parete favorevole di Regolarità Contabile rilasciato dal Dirigente; 

  il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come 

oggetto: “Modifica regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e per 

l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni” 

                                                              RACCOMANDA   

Di trasmettere la deliberazione del Consiglio e il relativo regolamento al Ministero  dell’Economia  

E delle Finanze, nei termini e nelle modalità previsti dalla normativa vigente. 

Seveso, 07.02.2018 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

D.ssa Sabrina Mazzoletti 

D.ssa Elisabetta Bombaglio 

Dott. Salvatore Barnà 

 





Comune di SEVESO

Pareri
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MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

2018

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/02/2018

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/02/2018

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

GAROFALO GIORGIO 

 

IL VICE SEGRETARIO  

DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATALDI MARIA GIUSEPPINA;1;653926
GAROFALO GIORGIO;2;2377607




