
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIINALE

Delibera Numero 23 del 28/04/2011

Oggetto REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DlRflhlPUBBLICHE AFFISSIONI: VARIAZIONI REGOLAMENTARI

L’anno duemilaundici H giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 21:40 nell’apposita sala del Municipio si eriunito H Consigllo Comunale per deliberare sufle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dalSindaco ri data 21 Aprile 2011 Prot. n, 3266 in sessione Ordinaria IA Convocazione

Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADOR! CLAUDIO PGIUNTI FRANCESCO A GIUNTINI PAOLO PMANNOZZI PAOLO A FORCONI CRISTINA PEVANGELISTA VALTERE P PASQUALEUI MAURIZIO PGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO AGIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA PDl MARIA ALFREDO A MARCACCI STEFANO PMORETfl DONATELLA P COSTOLI LUCA ATORRINI SILVIA P

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale a Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede 1 Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO! accertato ii numero legale per poter deliberare validamente. dichiaraaperta Ta Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO H regolamento comunale per Ia disciplina deflImposta sulla pubblicita e del diritto sulle pubbliche

atfissioni approvato dal Consigho Comunale in data 09.03.1995 con deliberazione n. 6 e successive variazioni

e modificazioni;

CONSIDERATO che 1 comma 129 dellart. 1 della Finanziaria 2006 stabilisce:

“La disposizione di cui al comma Il-bis del Varticolo 90 della legge 27 dicembre 2002. n.289. si interpreta nel

senso che Ia pubbhcità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all’intemo degh

impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti,

o esente dalrlmposta di Pubblicitâ di cui at Capo 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507”

RITENUTA quindi a necessitã di apportare al Regolamento comunale per rapplicazione dell’lmposta sufla

pubblicitá e del diritto sulle pubbliche attissioni, per quanto avanti espresso. le variazioni che seguono,

occorrenti per ladeguamento dello stesso alle disposizioni di legge:

- aII’art. 51 “Riciuzioni ed esenzioni delI’lmposta’ viene aggiunto ii seguente paragrafo:

“e Ia pubblicitâ in qualunque modo realizzata all’interno degli impianti, utilizzati per manifestazioni

sportive dilettantistiche, con capienza inferiore ai 3.000 posti.”

VISTO il parere di regolaritá tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi delPart. 49 comma 1)

del TU.E.L. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che H testo della relazione e quello degh interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale

Si rinvia:

Con voti favorevoli n.9 contrari n.3 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):

DELIBERA

1) Dl APPROVARE die le premesse tufle formano pafle integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

2) Dl APPORTARE at Regolamento comunale per Ia disciplina della tmposta sulia pubblicità e del diritto delle

pubbliche atfissioni, per le motivazioni in premessa espresse. le variazioni quali risultano dal raffronto ira ii

testo vigente e quello con le variazioni proposte di seguito riportato:

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO CON LE VARIZIONI PROPOSTE

..omissis .... Omissis

ART. 51 - Riduzioni ed esenzioni dellImposta ART, 51 - Riduzioni ed esenzioni dellimposta.

Sono applicate le riduzioni dellimposta prey/ste Sono applicate le riduzioni deilimposta pre v/ste

dallart. 16 del D.Lvo 507/93. da//’art 16 del D.Lvo 507/93.

Sono applicate le esenzioni dell/rnposta nei casi Sono applicate le esenzioni dell’irnposta ne/ casi

previsti dallärt. 17 del D.Lvo 507/93. previsti daliart l7deI D.Lvo 5Q7/93,



3) Dl FAR CARICO al Funzionario Responsabile di approntare un testo coordinato del Regolamento in
oggetto, con le variazioni che col presente atto vengono apportate;

4) Dl DARE AlTO che le variazioni di cui sopra hanno etfetto dali 12011.

Quindi, il Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza, con votazione separata che ha avuto lo stesso esito di
quella principale:

delibera

di dichiarare a presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’artl34 dcl Decreto Legislativo
267/2000.

A chiarirnento di detto art. 17, non rientrano nel
concetto di pubbhcità I cartelli, che seppur esposti ai
pubblico, non presentano aicun contenuto o richiamo
pubblicitarlo diretto o indiretto, ma si limitano a mere
comunicazioni: ancorché contengano Ia indicazione
deIl’impresa che effettua tail corn unicazioni, quail gil
av’visi di fermata degh autobus di hnea, I Carteib
Telecom, queiil di singob privati per md/care divieti di
accesso o di circolazione etc.
Egualmente non sono soggette ad imposta di
pubblicitá ie iscrizion! con tenute su utensib che
rientrano nella esciusiva disponibilità del singob
utente e ii relativo messagglo al pubbhco.
Parimenti / depliants pubbhcitar/ scontano I’irnposta di
pubbhcità solo se esposti hi iuogo pubbhco o aperto al
pubblico; sono esenti pure I rnezzi pubbhcitari Ia cui
superficie s/a infer/ore a 300 cmq.

A chiarimento di detto art 17, non rientrano nel
concelto di pubbhcità I carteib, che seppur esposti al
pubbhco, non presentano aicun contenuto o richiamo
pubbhcitario dire ff0 o indiretto, ma si lirnitano a mere
comunicazioni; ancorchO contengano is indicazione
deliimpresa che effettua tall comunicazioni, quail gil
avv/si di fermats degli autobus di lines, I Cartell!
Teiecom, quelfi di singoli privati per md/care div/et/ di
accesso a di circoiazione etc.
Egualmente non sono soggette ad imposta di
pubbhcità le iscrizioni contenute su utensil! che
rientrano neiia esciusiva disponibilità del singob
utente e ii relativo rnessagg/o al pubblico.
Parimenti / dephants pubblicitari scan tano i’/mposta di
pubblicità solo se esposti in luogo pubbhco o aperta al
pubbi/co; sono esenti pure / mezzi pubbhcitari Ia cui
superficie s/a infer/ore a 300 cmq. e Ia pubblicità in
qualunque modo realizzata aII’interno degli
impianti. utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche, con capienza inferiore ai a ooo
posti”
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II presente verbale, ai sensi deWart. 16 dello Statuto, viene letto. approvato e sottoschflo

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Lto SOSTEGNI ENRICO Lb ANZILOTTA PAOLA

r-rT;Tr!rII presents atto è stato affisso all’ Albo Pretorlo del Comune ii U cvi dmarrá per quindici gg.consecutivi.

MA• 2flhl
Capraia e Limits, Li

________________

IL MESSO COMUNALE
F.to Catti Maurizio

CERT1FJCATO Di PUBBIJCAZIONE

Su qqnforme attqtazione del Messo Comunale, certifico che Ia presents deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio iiAE Lfl per Ia prescritta pubbhcazione di quindici gg. consecutivi, al sensi dell’ art. 124 delDecreto Legislativo n.267f2000.

Capraia e Limite, Ii

____________

‘ -“-C -

ESECUTIVITA’

La presents deliberazione è divenuta esecutiva in data: rI

D Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi delIart. 134 comma 3 del Decreto Legisiativo
267/2000;

0 Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimnita’ al sensi deIl’art. 127 del decreto Legislative 26712000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni daIl’invio dell’atto)
- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n. del___________________
- Perche’ confermata con atm di C.C. n, del______________________

Capraia e Limits, Ii SEGR29O}biAL,

La presente copia è conforms all’ originals depositato presso questo Ufficie Segreteria, in carta libera per uscamministrativo.

Capraia e Umite, Ii 03 MAR 21111

VISTO IL SàACO ILc__JGRETARl3 jCptlUNALE

_Li4__r,




