DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)
Deliberazione n. 38
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI E PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO
SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI.
INTRODUZIONE
DELL’ART.16 BISL’anno DUEMILADODICI addì 17 del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 nella sala
riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i
Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria in 1° convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale, risultano:
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DEGREGORI MAURO
DIFONZO TOMMASO
MERCALLI PIERANTONIO
COGGIOLA ANGELO
DE GIORGI RAFFAELLA
MANTOVAN CORRADO
COSTI GIANCARLO
MERLOTTI PAOLO
BRICCO ANDREA
FEDELE PIER LUIGI
NECCHI VITTORIO
PIEROPAN SILVIO
SANTOLO ANTONIO
TOTALE
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Assente risulta il Signor Mantovan Corrado
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Flavia LAGHINI.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. DEGREGORI MAURO - nella qualità di Sindaco
– assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI E PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO
SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI.
INTRODUZIONE
DELL’ART.16 BISIl Sindaco Degregori, dopo l’introduzione del quinto ed ultimo punto dell’O.d.g., legge la proposta di
delibera che prevede le modifiche al Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e
l’introduzione del nuovo art. 16 bis.
Il Consigliere Necchi interviene, conclusa l’introduzione del Sindaco, per chiedere a quest’ultimo
quale sia l’ammontare degli introiti legati alla pubblicità, quale sia la parte di Via Varallo coinvolta e
come mai sia stato previsto un aumento del 100% che può far scappare le imprese costringendole ad
esporre pubblicità altrove, perché la strada è molto lunga. Il Sindaco risponde che il Comune incassa
circa 24.000 Euro. A suo giudizio, se tutti faranno pubblicità, grazie all’aumento del 100%, saranno
riscontrabili notevoli vantaggi per il Comune. La strada è percorribile, interessante e molto richiesta
per la pubblicità. Molti Comuni, più avanti di San Pietro Mosezzo, sempre secondo il Sindaco, hanno
addirittura portato l’imposta al 150%, e vi sono dati certi, segnalati dal gestore dell’Aipa, alla base di
tale dichiarazione.
Il Sindaco dichiara chiuso il Consiglio comunale alle 22.05.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19.10.1994 è stato adottato il
regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Considerato che il D.Lgs 507/93, all’art. 4, prevede la possibilità per i Comuni di suddividere le
località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla
categoria speciale una maggiorazione fino al 150% (centocinquanta per cento) della tariffa normale;
Riscontrato che in tale provvedimento non era contemplata la categoria speciale di cui all’articolo su
citato, in quanto la fattispecie era limitata ai soli Comuni appartenenti alle primE tre classi secondo la
classificazione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 507/93;
Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 comma 1, lett. b, della L. n. 448/2001, la
possibilità di introdurre nel proprio ordinamento la categoria speciale è stata estesa a tutti i Comuni;
Rilevato che l’individuazione del territorio comunale di una categoria speciale ai fini dell’applicazione
dell’imposta di pubblicità e del dirittto sulle affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale,
appare opportuna considerando la centralità ed importanza delle località individuate, elementi da
ricollegarsi ad un più ampio e forte effetto propagandistico della pubblicità e delle pubbliche affissioni
effettuate in loco;
Considerato che tali fattori e la maggiore visibilità legata alla zona giustificano, sul piano tributario,
un regime fiscale differente rispetto alle forme pubblicitarie ed alle affissioni effettuate nella rimanente
parte del territorio di San Pieto Mosezzo;
Tenuto conto anche del fatto che, secondo i criteri fissati dall’art. 4 del D.Lgs. 507/93, la superficie
delle località che rientrano nella categoria speciale non può superare il 35% (trentacinque per cento) di
quelle del centro abitato, come definito dall’art. 4 del D.Lgs. 285/92;
Considerato, altresì, che la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria
speciale non può superare la metà di quella complessiva;
Ritenuto che:
- in base ai suddetti criteri, la categoria speciale può essere individuata nelle seguenti vie:
 SP.N.11 – Via Biandrate
 SP.N.11 – Via Roma
 SP.N.13 – Via Varallo
 SP. 299 – “Della Valsesia"
- dette località sono caratterizzate dalla centralità e dall’elevato afflusso e conseguente visibilità
delle informazioni pubblicitarie;

- tali condizioni rendono opportuno introdurre una maggiorazione del cento per cento (100%)
Considerato necessario, altresì, integrare il vigente regolamento comunale mediante l’inserimento del
nuovo art. 16 bis ad oggetto “Categoria delle località e maggiorazioni”;
Esaminata la proposta di modifica al vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili, con la conseguente introduzione dell’art.16 bis, nel testo così formulato:
Art. 16 bis
Categoria delle località e maggiorazioni
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere
commerciale, le località del territorio del Comune di San Pietro Mosezzo sono suddivise in due
categorie: “categoria speciale” e “categoria normale”.
2. Appartengono alla “categoria speciale” le località elencate nel seguente prospetto:
Via
SP.N.11 – Via Biandrate
SP.N.11 – Via Roma
SP.N.13 – Via Varallo
SP. 299 – “Della Valsesia”
La superficie complessiva delle suddette località non è superiore al 35% (trentacinque per cento) del
centro abitato comunale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 507/93.
3. Alla pubblicità ed alle affissioni avente carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti
alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa normale.
4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio non compresa nella categoria
speciale di cui al comma 2.
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti:
-

il D.lgs. n. 504/92;
il D.Lgs. n.446/97;
il D.Lgs. n. 267/00;
la L. n. 212/00, la L. n. 448/01 e la restante normativa in materia;

Acquisiti, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del settore interessato;
CON VOTI favorevoli n. 10 , contrari n. 2 (Necchi Vittorio – Pieropan Silvio) , astenuti n. 0 su n.
12 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

-

di istituire, ai fini dell’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, limitatamente a quelle di natura commerciale, una categoria speciale individuata
nelle seguenti vie:
 SP.N.11 – Via Biandrate
 SP.N.11 – Via Roma
 SP.N.13 – Via Varallo
 SP. 299 – “Della Valsesia"

-

di determinare le tariffe corrispondenti a tale categoria mediante maggiorazione di quelle
vigenti nella misura del 100% (cento per cento);

-

di modificare il vigente regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 19.10.1994 e, per l’effetto, di introdurre l’art.16
bis, nel testo così formulato:
Art. 16 bis
Categoria delle località e maggiorazioni

1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere
commerciale, le località del territorio del Comune di San Pietro Mosezzo sono suddivise in due
categorie: “categoria speciale” e “categoria normale”.
2. Appartengono alla “categoria speciale” le località elencate nel seguente prospetto:
Via
SP.N.11 – Via Biandrate
SP.N.11 – Via Roma
SP.N.13 – Via Varallo
SP. 299 – “Della Valsesia”
La superficie complessiva delle suddette località non è superiore al 35% (trentacinque per cento) del
centro abitato comunale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 507/93.
3. Alla pubblicità ed alle affissioni avente carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti
alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa normale.
4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio non compresa nella categoria
speciale di cui al comma 2.

-

di dare atto che il presente provvedimento avrà decorrenza dal 1.01.2013;

-

di incaricare il responsabile del Servizio Tributi di porre in essere ogni ulteriore successivo
adempimento;

-

di rendere il presente atto, con separata votazione riportante favorevoli n. 10 , contrari n. 2
(Necchi Vittorio – Pieropan Silvio) , astenuti n. 0 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
resi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

IL PRESIDENTE
(F.to Mauro Degregori)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Flavia Laghini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione:
1) Ai sensi dell’art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di
questo Comune oggi 21/12/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 05/01/2013;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Flavia Laghini)

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
San Pietro Mosezzo, 21/12/2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Flavia Laghini)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Atto divenuto esecutivo in data _____________________
Per decorrenza dei previsti dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D.Leg.vo 267/2000.
San Pietro Mosezzo, ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Flavia Laghini)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune dal_________________ al_________________________
Senza opposizione o reclami.

San Pietro Mosezzo ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
OMESSI ALLEGATI DEPOSITATI
CON ORIGINALE

