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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  10 del  29-05-2020

Sparascio Claudio P Fiorito Luigi Nicola P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 19:15, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

De Vitis Francesco

Rizzello Vittoria P Rizzello Francesco A

P Orlando Maria Rosaria

Vincenti Grazia P

P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Generale Dott.Ssa Olivieri Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI
PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER LINSTALLAZIONE DEI
MEZZI PUBBLICITARI

Cavallo Antonio Rocco



Il Presidente introduce l’argomento posto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che
relaziona in merito all’oggetto. Il Sindaco dà atto che il termine dell’approvazione dei bilanci
di previsione anno 2020 è il 31/07/2020, come previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che
dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei
tributi;
VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi
generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;
VISTO l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di
tributi locali;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono 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
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vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno
successivo (…)”;
DATO ATTO CHE l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
DATO ATTO CHE secondo l'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, "I comuni
possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel
proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo
urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un
canone in base a tariffa".
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 con il quale è stato prorogato al
30/04/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-05-2020 Comune di Ruffano

Pag. 3



DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 6 del 30 marzo 2019, è stato istituito il
Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, in applicazione della facoltà attribuita
dall’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione dei diritti di pubbliche affissioni e del canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari del Comune di Ruffano;
CONSIDERATO che l’introduzione del canone ha consentito di adottare uno strumento
maggiormente rispondente alle esigenze dell’amministrazione e di calibrare l’imposizione alle
peculiarità del territorio e alle caratteristiche del tessuto commerciale e sociale dell’Ente
DATO ATTO CHE nel corso della gestione è stata rilevata la necessità di non gravare
eccessivamente le attività produttive operanti sul territorio comunale al fine, per altro, di
calmierare l’impatto che, la stringente azione impositiva posta in essere dal concessionario
esterno del servizio de quo, ha avuto sul tessuto sociale ed economico;
RITENUTO, pertanto, necessario modificare la misura della sanzione prevista al comma 1,
dell’art. Art. 27 “Sanzioni e maggiorazioni” del regolamento in questione, da 200% al 100%,
testualmente prevedendo che ” Le forme pubblicitarie, indipendentemente dal periodo di esposizione,
sprovviste dell’atto di assenso di cui all’art. 12 del presente Regolamento o difformi allo stesso, sono soggette al
versamento del canone nella stessa misura dovuta per le forme assentite, aumentata del 100 per cento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria”;
DATO ATTO che per effetto delle predette modifiche, il Regolamento per l’applicazione dei
diritti di pubbliche affissioni e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari del
Comune di Ruffano, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
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sostanziale, assume nuova stesura con efficacia dal 01/01/2020, così come previsto dall’art.
53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
n. 448/2001;
VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà
regolamentare del Comune;
VISTI:

i pareri favorevoli  espressi dal Responsabile del Settore Ragioneria, Dott. Valerio-

Stendardo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm.
e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000,-

n. 267e ss. mm. e ii., acquisito al protocollo comunale n. 5013 del 23/03/2020;
SENTITI gli interventi riportati nell’allegato resoconto stenotipistico;
Presenti e votanti n. 12
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dei diritti di pubbliche
affissioni e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari " approvato con deliberazione
consiliare 6 del 30 marzo 2019;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2020 così come previsto dall’art. 53,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-05-2020 Comune di Ruffano

Pag. 5



comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001.
DI STABILIRE che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione ad esito unanime.

Il Responsabile dell’attività istruttoria
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Generale
 Rizzello Vittoria  Dott.Ssa Olivieri Marialuisa

___________________________________________________________________________
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