
COPIA CONFORME

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

  DELIBERAZIONE N° 22
  DEL 28-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' NEL
TERRITORIO COMUNALE - MODIFICA.

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella
Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati
a norma di legge  al Signor PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Ornella Bonati ed a tutti
i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P
Bergamini Fabio P Sartini Michele P
Bonati Ornella P Piacentini Francesca P
Bonifazi Sergio P Sgarbi Massimo A
Tassi Francesca P Faraoni Ilaria P
Boccafogli Dugles P Verri Mauro P
Mantovani Giordano P Lugli Omar P
Toselli Edoardo P Corradi Tommaso P
Bergonzini Lorenza P Pancaldi Luca P
Tassinari Sara P

Presenti n.  16    Assenti n.   1.

Il Presidente del Consiglio, Ornella Bonati, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Cavallini.

Sono presenti gli scrutatori:
Boccafogli Dugles
Tassinari Sara
Lugli Omar



Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' NEL
TERRITORIO COMUNALE - MODIFICA.

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21:10. Presenti n. 15.

Entra in aula il Consigliere Mantovani Giordano in surroga al Consigliere Fabbri Alan
dimissionario per partecipare alla seduta consiliare dal punto 2) iscritto all’ordine del
giorno. Presenti n. 16.

Sono presenti gli Assessori: Saletti, Vincenzi, Coletti e Poltronieri.

llustra il punto iscritto all’ordine del giorno il Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa
Cavallini Sabrina.

Interviene il Consigliere Pancaldi il quale chiede chiarimenti;

La relazione e gli interventi vengono conservati digitalmente nell’apposita raccolta
delle sedute consiliari agli atti del comune, presso l’Area Affari Generali e Contratti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Decreto Legislativo n. 507 del 15 dicembre 1993 ha istituito e disciplinato
l’Imposta comunale sulla pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni (articoli da n. 18
a 37) stabilendo che l’assetto tariffario per ogni Comune viene definito sulla base di
una classe di appartenenza, in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre
del penultimo anno precedente a quello in corso;
- il Comune di Bondeno, con popolazione residente al 31 dicembre 2017 di n. 14217
abitanti, è da ricomprendersi nei Comuni di classe IV, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs 507/93;
- ai sensi dell’art. 3 comma 5 del suddetto Decreto, le tariffe del diritto sulle pubbliche
affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal
1° gennaio del medesimo anno;

  Richiamato il vigente ”Regolamento per la disciplina della pubblicità nel territorio
comunale”, approvato con DCC. n. 143 del 20/12/01 e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l’art. 55 “Misura del diritto e Maggiorazioni” indicante le
tariffe da applicare per i diritti di affissione, a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Considerato:
- che la misura dei diritti indicata nel suddetto articolo, sono quelle previste dal D.Lgs.
507/93 aumentate ai sensi del comma 11, dell’articolo 10, della Legge 449/1997, il
quale disponeva: “Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli
enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e
fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici
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superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato”;
- che a decorrere dal 1° gennaio 2002, la misura dei diritti di affissione non è mai
stata modificata;

Visto, in particolare,:
- le disposizioni contenute al comma 919 dell’articolo 1 della Legge di bilancio per
l’anno 2019 n. 145/2018 che prevede la possibilità di aumentare fino al 50% le tariffe
dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, per le superfici
superiori al metro quadrato, e precisamente: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le
tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e
successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali
fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le
frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”;

Visti altresì:
- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/97, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni,
dettante norme in materia di potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, all’art. 1 commi da 161 a 169, detta
disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, così come sostituito dall’art. 27,
comma 8 della Legge n. 448/2001, a norma del quale “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 d cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- il Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019, che ha differito al 31 marzo il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019;
- l’art. 42, c. 1 lettera f), della L. 18 agosto 2000, n. 267, che esclude dalla
competenza dei Consigli comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

Atteso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 22/12/2018 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario valevole per il triennio 2019-2021 (ART. 151 DEL D.
LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 10/01/2019 esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e disposta l’assegnazione delle
risorse ai dirigenti;

Considerate le sopravvenute ragioni normative da ricondurre alla pubblicazione della
legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, in data successiva all’approvazione
del bilancio comunale, che comprovano il mutamento del contesto normativo iniziale
che permette solo dal 1.1.2019 l’approvazione della nuova maggiorazione e che
limita la facoltà di applicazione alle fattispecie relative alle superfici superiori al metro
quadrato, con la conseguenza che per le altre fattispecie(superfici inferiori al metro
quadrato), dovrà essere applicato il diritto nella misura base di cui all’art. 19 del
D.Lgs. 507/93;

Dato atto che si rende pertanto necessario avvalersi della facoltà di istituire la nuova
maggiorazione, così come indicato dal comma 919 dell’art. 1 della legge 145/2018, al
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fine di mantenere parte del gettito inserito in bilancio di previsione 2019, dei diritti di
pubbliche affissioni;

Ritenuto opportuno modificare il comma 1 dell’art. 55 del Regolamento comunale
per la disciplina della pubblicità nel territorio comunale togliendo il riferimento alla
misura del diritto di affissione e demandando la determinazione dei diritti per le
annualità successive alla presente, alla Giunta Comunale;

Visto l’art. 42, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di
quest’organo all’adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri  non hanno
dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d’interesse;

Acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei
settori interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267
del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” allegati;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all’Ente ed in carica: n. 16, oltre il Sindaco;
Presenti: n. 16
Astenuti: n.  5 – Faraoni, Verri, Lugli, Corradi (PD) e Pancaldi (Civica per Bondeno);
Consiglieri votanti: n. 11
Voti a favore: n. 11
Voti contrari: n.  --

DELIBERA

di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente1)
richiamato;

di sostituire l’intero comma 1 dell’art. 55,del vigente Regolamento comunale per la2)
disciplina  della pubblicità nel territorio comunale, che viene riscritto come segue:
“1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il
servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto,
applicato nella misura stabilita dall’art. 19 del D.Lgs n. 507/93 e deliberato dalla
Giunta sulla base di eventuali ulteriori disposizioni normative”;

3) di esercitare la facoltà prevista dal comma 919 dell’art. 1 della Legge 145/2018,
aumentando con decorrenza 1° gennaio 2019 i diritti sulle pubbliche affissioni
nella misura del 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e nel contempo
di dare atto che per le superfici inferiori al metro quadrato, si applicano i criteri di
cui all’art. 19 del D. Lgs. 507/93; la misura dei diritti è riepilogata nell’allegato al
presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;
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4) ai sensi del comma 16 art. 53 della Legge 388/2000 come sostituito dal comma 8
dell’art. 27 Legge 448/2001 recante “Disposizioni finanziarie per gli Enti Locali” le
suddette integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità
entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

5) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Funzionario del
Servizio Tributi Mariella Ghidoni;

6)   di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in
materia.

INDI

con successiva votazione palese con n. 16 consiglieri presenti, n. 11 voti a favore e
n. 5 astenuti – Faraoni, Verri, Lugli e Corradi (PD) e Pancaldi (Civica per Bondeno)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22  DEL 28.03.2019

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

DIRITTI In vigore fino al 31/12/2018 In vigore dal 1° gennaio
2019

Per i primi 10 giorni €. 1,36344 €. 1,13620

Per ogni periodo
successivo di 5 giorni o
frazione

€. 0,40903 €. 0,34086

b) per ciascun foglio di dimensione superiore al metro quadrato e per i periodi di seguito
indicati:

DIRITTI In vigore fino al 31/12/2018 In vigore dal 1° gennaio
2019

Per i primi 10 giorni €. 1,70430 €. 1,70430

Per ogni periodo
successivo di 5 giorni o
frazione

€. 0,51129 €. 0,51129
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DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 22 del 28-03-2019
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 18 del 14-03-2019

Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' NEL
TERRITORIO COMUNALE - MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Bondeno, 19-03-2019 Il Dirigente

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Contabile.

Bondeno, 19-03-2019 Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
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Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Vice Segretario Generale
F.to  Ornella Bonati F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto. visti gli atti d’ufficio,  attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 08-04-2019 ed ivi rimarrà per 15

giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno

2009, n. 69).

F.to L’Incaricato alla pubblicazione

___________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2019

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

___________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL’Albo Online di questo Comune
dal 08-04-2019 al 23-04-2019 al n. 741.

Bondeno, 24-04-2019

F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

___________________________________________________________________

Attestato di conformità

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Il funzionario Comunale Incaricato
Bondeno, lì ____________
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