VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 82 del 30/10/2020

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 10:00 , in Cisterna di Latina, nella SEDE
COMUNALE , si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini
prescritti , con l'intervento dei Signori
Intervengono i Signori:
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Nome
CARTURAN MAURO
AGOSTINI FEDERICA
CASSETTI ALFREDO
CAVAZZINA CARLO
CONTARINO MAURO
DI CORI PIER LUIGI
FERRAIUOLO FABIOLA
FILIPPI ALBERTO
CAMPOLI RENATO
GIORDANI FRANCESCA
IAZZETTA LUIGI
LEONI MASSIMILIANO
MAZZOLI MARCO
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NARDI ANDREA
SQUICQUARO MARCO
VITA ANTONIO
CAPUZZO MARCO
CECE GINO
DEL PRETE GIAN LUCA
INNAMORATO MARIA
MASTROIANNI MICHELE
MELCHIONNA GERARDO
POLI MARTINA
SANTILLI ANDREA
SARRACINO ELIO
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PRESENTI: 15 ASSENTI: 10
Presiede PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Avv. Pier Luigi Di Cori.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

I Consiglieri comunali Innamorato, Melchionna e Santilli presentano Osservazioni preliminari sui
punti NN.2,3,4,6 e 7 dell’Ordine del Giorno (All. A).
I Consiglieri comunali Innamorato, Melchionna e Santilli presentano Osservazioni e proposte sui
punti all’O.d.g. del Consiglio comunale del 30.10.2020 – O.D.G. N.7(All. B).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di
potestà regolamentare dei Comuni, dispone che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
RILEVATO che l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di attribuzioni dei consigli stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza sulla istituzione e
ordinamento dei tributi;
RITENUTO opportuno procedere alla modifica del Regolamento approvato con
deliberazione di C.C. N.23 del 05/05/2010, in relazione alla necessità di rinviare alla disciplina
contenuta nel regolamento generale sulle entrate comunali e nel nuovo regolamento per la
riscossione coattiva delle entrate comunali di cui alla legge 160/2019, i seguenti aspetti,:


Articolo 7 ad oggetto Funzionario responsabile;



Articolo 15 ad oggetto Pagamento dell’imposta, comma 3;



Articolo 17 ad oggetto Rettifica e avvertamento d’ufficio;



Articolo 25 ad oggetto rimborsi,



Articolo 26 ad oggetto riscossione coattiva;



Articolo 26 bis autortutela;



Articolo 26 ter ad oggetto diritto di interpello,



articolo 33 ad oggetto contenzioso e riscossione coattiva;



articolo 56 ad oggetto interessi;



nuovo articolo 58 come di seguito riprotato

1.

Articolo 58
Disposizioni finali
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e il regolamento generale

sulle entrate comunali e il nuovo regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali
2.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

nazionale e comunitaria.
3.

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020

DATO ATTO CHE:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 30.09.2020, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2020/2022;


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67, in data 30.09.2020, immediatamente

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli
schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATI:
•

l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento”;
•

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
•

l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le

aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;
•

l’art. 106 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla

Legge n. 77/2020 che da ultimo differisce ulteriormente il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022 al 30 Settembre 2020;
•

la nota Ifel del 7 agosto 2020 con la quale è stato precisato che a seguito

dell’abrogazione disposta dall’art. 138 del Dl 34/2020 delle scadenze speciali già previste con
riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all’IMU (30 giugno,
comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e
misure del prelievo erano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30
settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione, con
contestuale spostamento dei termini di invio delle delibere al Portale del federalismo fiscale
dal 14 ottobre al 31 ottobre, nonché dal 28 ottobre al 16 novembre del termine entro il quale il
Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia;
•

la Risoluzione Mef n. 1/DF del 2011, nella quale – pur rilevando che le delibere di

approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione – si
dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può
legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una
variazione del bilancio di previsione, senza necessità di una riapprovazione integrale del
bilancio stesso. Per completezza, si evidenzia anche la risoluzione 21 novembre 2013, della
VI Commissione Finanze, ove si rileva «come il competente Ministero dell’Interno esprima

l’avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti,
che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate
tributarie dell’ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al
documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile
l’integrale approvazione di nuovo bilancio».
RICHIAMATO il Decreto 30 settembre 2020 ad oggetto “ differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31
ottobre 2020. (20A05377) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020)”

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile espresso dal
Dirigente del Settore 2 Economico-Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
ACQUSITO ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b, del D. Lgs. 267/2000 come
modificato dall’articolo 3 comma 2–bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di
revisione economico finanziaria;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si ritenga
necessaria l’immediata esecutività) ai sensi dell’articolo 134 comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e
s.m.i. in considerazione dell’urgenza;
con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
- favorevoli n. 11 Consiglieri comunali: Agostini, Campoli, Contarino, Di Cori, Ferraiuolo, Filippi,
Iazzetta, Leoni, Mazzoli, Nardi e Vita;
- contrari n.3 Consiglieri comunali: Capuzzo, Innamorato e Santilli;

DELIBERA

1)

Per le premesse sopra espresse e che

si intendono integralmente riportate nel presente

dispositivo, costituendo parte integrante del presente atto;

2)

DI MODIFICARE, il regolamento di applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e

per l’effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione di C.C. N.23
del 05/05/2010, in relazione alla necessità di rinviare alla disciplina contenuta nel regolamento
generale sulle entrate comunali e nel nuovo regolamento per la riscossione coattiva delle entrate
comunali di cui alla legge 160/2019, i seguenti aspetti,:


Articolo 7 ad oggetto Funzionario responsabile;



Articolo 15 ad oggetto Pagamento dell’imposta, comma 3;



Articolo 17 ad oggetto Rettifica e avvertamento d’ufficio;



Articolo 25 ad oggetto rimborsi,



Articolo 26 ad oggetto riscossione coattiva;



Articolo 26 bis autortutela;



Articolo 26 ter ad oggetto diritto di interpello,



articolo 33 ad oggetto contenzioso e riscossione coattiva;



articolo 56 ad oggetto interessi;



nuovo articolo 58 come di seguito riprotato

1.

Articolo 58
Disposizioni finali
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e il regolamento generale

sulle entrate comunali e il nuovo regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali
2.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

nazionale e comunitaria.
3)

DI ALLEGARE alla presente, per formarne parte integrante, il nuovo regolamento cosi come

esposto al punto precedente, composto di n. 58 articoli;
4)

DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista

la sua approvazione entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2020;
5)

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la

presente deliberazione per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale;

6)

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo ente la presente deliberazione ed il

regolamento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Infine stante l’urgenza di provvedere, con la stessa votazione, per alzata di mano dei Consiglieri
presenti:
- favorevoli n. 11 Consiglieri comunali: Agostini, Campoli, Contarino, Di Cori, Ferraiuolo, Filippi,
Iazzetta, Leoni, Mazzoli, Nardi e Vita;
- contrari n.3 Consiglieri comunali: Capuzzo, Innamorato e Santilli;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Pier Luigi Di Cori

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

(atto sottoscritto digitalmente)

