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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE DEL TESTO
NOVELLATO.
L'anno 2018, il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il
12.04.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria:

CARLI Andrea
SCARABELLO Umberto
OLIVETTO Anna
QUERIN Cristina
QUAS Franca
GASPARDO Andrea
SABADIN Lucio
MONEA Cesare
URBAN Viviana
D'INNOCENTE Pierluigi
SIEGA VIGNUT Christian
SARTOR Adriano
MINIUTTI Cristina
FRANZIN Ilia
AVON Marco
BERTO Maurizio
FELTRIN Manuela
ESPOSITO Leonardo
CANDERAN Martina
IRACA' Antonino
DIDONI Johnny
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Partecipa il Segretario Luisa MUSSO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea CARLI nella sua qualità di Sindaco ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
La discussione si svolge alla presenza dell’Amministratore Unico di GSM Spa, Dott. Antonio Consorti.
Il Sindaco Andrea CARLI propone di riunire la discussione dei punti all’Ordine del Giorno nn. 8, 9 e 10 mantenendo
tuttavia una votazione separata per ognuno degli argomenti; passa quindi la parola all’Assessore Lucio SABADIN, il
quale precisa che gli argomenti sono già stati opportunamente discussi in Commissione. Per quanto riguarda la
prima proposta di delibera riferita all’aggiornamento del regolamento comunale sulla pubblicità e per
l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, comunica che in Commissione è stato rivisto il testo perché il
precedente non prevedeva la gestione in-house di questo tipo di servizio, adeguandolo alla vigente normativa.
L’unica modifica sostanziale riguarda gli artt. 25 e 26 che vanno a precisare in maniera chiara l’esenzione dalla
tassa sulla pubblicità che viene concessa alle Associazioni ed alle attività non lucrative al momento della
presentazione delle loro manifestazioni ed eventi attraverso l’affissione di locandine e manifesti sul territorio. Non
sono esenti quelle locandine, pur se emesse da associazioni, che presentano pubblicità da parte di sponsor; in
questo caso tuttavia l’imposta sarà ridotta del 50%.
La successiva delibera (di cui al punto 9 dell’ODG), essenzialmente di tipo tecnico e prevista dalla normativa,
prevede la predisposizione di un documento in base al modello fornito dal Ministero per lo Sviluppo Economico ex
art. 34 commi 20 e 21 del D. Lgs 18.10.2012 n. 179, e prevede inoltre che gli Enti affidanti i servizi pubblici locali di
rilevanza economica dimostrino preventivamente, al fine di giustificare le ragioni della scelta, le modalità di
affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti dall’Ordinamento Europeo e specifichino gli obblighi di servizio
pubblico ed universale indicando eventuali compensazioni economiche. Precisa che nelle premesse della delibera
sono stati aggiornati i dati relativi alle quote associative possedute.
L’ultimo punto all’Ordine del giorno prevede l’affidamento diretto alla Ditta GSM Spa del servizio di pubbliche
affissioni, di gestione, accertamento, riscossione dell’imposta comunale della pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, con previsione a bilancio di una spesa annua di 12.700,00 Euro (come già discusso in
Commissione); per il 2018 l’importo è commisurato ai mesi di effettivo utilizzo del servizio. Per ogni anno sono
previsti 3.000,00 Euro di investimenti per la sistemazione dei tabelloni e sostituzione di quelli obsoleti (la somma è
indicativa, l’importo esatto verrà stabilito dopo una debita cernita delle postazioni).
Su invito del Sindaco interviene l’Amministratore Unico di GSM, dott. Antonio CONSORTI, il quale giudica
esauriente l’illustrazione dell’Assessore Sabadin e sottolinea che il servizio che viene fornito, seppur di recente
attuazione, sta dando molte soddisfazioni. L’intervento che si andrà a fare è diverso da quello che viene svolto
abitualmente perché il sistema di GSM Spa è un sistema georeferenziato che permette di avere una banca dati
importante che dà la possibilità di effettuare valutazioni nel lungo periodo in merito a progettualità che potranno
essere pianificate nel futuro.
Il Sindaco Andrea CARLI chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.
Il Consigliere Ilia FRANZIN chiede quindi all’Assessore SABADIN la possibilità, una volta inserito il Regolamento sul
Sito internet Comunale, di attivare un link diretto alla normativa nazionale. L’Assessore Lucio SABADIN conferma
che la questione è già stata presa in considerazione e verrà attuata.
Il Consigliere Christian SIEGA VIGNUT ringrazia i componenti della Commissione, l’Ing. Consorti e l’Ing. Orsato di
GSM Spa; sostiene che si sia fatto un buon lavoro per quanto concerne il Regolamento e auspica che anche l’UTI
possa diventare in futuro socio di GSM Spa per arrivare così ad avere un riferimento unico per agevolare il lavoro
delle Associazioni del territorio.
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Il Sindaco Andrea CARLI precisa che il Comune di Maniago fungerà da apripista per questo progetto, auspicando in
un’adesione futura di tutto il territorio che agevoli il lavoro delle Associazioni. Al momento la criticità si basa
sull’esistenza di regolamenti ed operatori diversi; considera GSM Spa una risorsa importante. Ricorda che in
passato era stata formulata l’ipotesi di rinunciare alle quote societarie, ma con la modifica allo Statuto è stata
rivalutata l’importanza dell’opportunità anche in chiave turistica.
Il Consigliere Cristina MINIUTTI ringrazia la Ditta GSM Spa della presenza in Consiglio ed in Commissione, e i
colleghi Consiglieri per lo spirito collaborativo dimostrato. Ritiene corretta la scelta del Comune di Maniago di
affidare il servizio a GSM Spa, metodologie e tecnologie innovative porteranno a corrette informazioni e a puntuali
riscossioni, e ritiene altresì che un buon lavoro l’ammodernamento e l’aggiornamento del Regolamento Comunale
sulle affissioni e la pubblicità. Chiede innanzitutto che venga al più presto fatta una verifica degli spazi comunali
per le affissioni con la dovuta manutenzione per darne una decorosa visibilità, e inoltre che la verifica degli utenti
sia svolta in un clima di totale collaborazione e che possa essere al più presto creato un fruibile database
aggiornato sugli spazi pubblicitari comunali.
Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
• Che l’art.52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma 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»;
• Che il capo I del decreto legislativo 15-11-1993, n.507 e successive modificazioni, ha riformato la disciplina
della imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (Icp-Dpa);
Visto
•

il regolamento per la disciplina della Icp/Dpa vigente in questo Comune, già approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n.44 del 1.5.1997 poi modificato con deliberazione di C.C. n.5 del 31.1.2002 quindi
ulteriormente modificato con deliberazione di C.C. n.31 del 18.6.2003;;
Ritenuto
•

necessario ed opportuno modificare detto regolamento Icp/Dpa, per le seguenti motivazioni:
- l’atto vigente risulta parecchio datato (le ultime modifiche risalgono a 15 anni fa) e nel frattempo
parecchi passaggi ivi contenuti richiedono di essere aggiornati per l’intervenuta modifica delle norme
a cui si rifanno;
Si è ritenuto necessario ampliare le forme di gestione previste all’art.8 prevedendo anche alternative
alla gestione tramite concessionario.
- Si è ritenuto altresì aggiornare l’elencazione delle fattispecie previste all’art.26 (Esenzione
dell’imposta) viste anche le sostanziali novità nel frattempo stabilite dalla legge (Decreto Lg.vo 15
novembre 1993 n.507) nonché per favorire la pubblicizzazione di attività senza fine di lucro e senza
contenuti pubblicitari.

Dato atto
•

che la bozza predisposta dal responsabile del servizio con le opportune evidenze relativamente alle
modifiche effettuate rispetto al testo originale è stata esaminata dall’apposita Commissione Regolamenti
in data 10 Aprile c.a., come previsto dalla prassi.
Comune di Maniago – Deliberazione n. 27 del 18/04/2018

3

•

che la bozza con dette evidenze viene comunque inserita nel fascicolo informatico del presente atto;

•

che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti
in materia di Icp/Dpa;
Considerato
•

che a norma dell’art.13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall’anno 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

•

che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del “portale
del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98
e s.m.i.;

Acquisiti
•

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;

•

il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
Con la seguente votazione:
Presenti e votanti n. 18 componenti il Consiglio Comunale
Con voti favorevoli n. 18, espressi per alzata di mano:

DELIBERA
•

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

•

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della imposta comunale sulla pubblicità e diritti
pubbliche affissioni (Icp/Dpa), già approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.44 del 1.5.1997 poi
modificato con deliberazione di C.C. n.5 del 31.1.2002 quindi ulteriormente modificato con deliberazione di
C.C. n.31 del 18.6.2003; Tali modifiche sono state recepite nel testo del regolamento, riscritto nella forma
novellata, ed inserito come allegato unico alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dalla data di esecutività del
presente atto;
3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere
all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI).
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4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia il
regolamento allegato;
Con successiva votazione
Presenti e votanti n. 18 componenti il Consiglio Comunale
Con voti favorevoli n. 18, espressi per alzata di mano:

DELIBERA
Stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 c. 19 della
L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Maniago, 11/04/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ANTONIO BELLA
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio
Andrea CARLI

Il Segreatario
Luisa MUSSO
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/04/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
07/05/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n. 21.
Maniago, lì 23/04/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Carolina SALVADOR

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 18/04/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 come modificato
dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004 n. 17.
Maniago, lì 18/04/2018
Il Responsabile dell’esecutività
Luisa MUSSO
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