
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 11 del 30/03/2017

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
SULLA PUBBLICITÀ  (ICP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
- ANNO 2017.          

L’anno duemiladiciassette , il giorno trenta del mese di Marzo , alle ore 19:10          , con la 
continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei 
termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass.

1 Gnassi Andrea Presente

2 Bellucci Andrea Assente

3 Bellucci Giorgia Assente

4 Bertozzi Simone Presente

5 Camporesi Luigi Assente

6 Casadei Giovanni Assente

7 Corazzi Giulia Presente

8 De Leonardis Daniela Presente

9 Di Natale Barbara Presente

10 Donati Sara Presente

11 Erbetta Mario Presente

12 Falcioni Milena Presente

13 Frisoni Davide Presente

14 Frisoni Lucilla Presente

15 Gianfreda Kristian Assente

16 Grassi Fabio Presente

Consiglieri Comunali Pres./Ass.

17 Grotti Carlo Presente

18 Magrini Juri Presente

19 Marcello Nicola Presente

20 Mauri Cristiano Presente

21 Mauro Gennaro Presente

22 Muratori Mirco Presente

23 Pasini Luca Presente

24 Pecci Marzio Assente

25 Petrucci Matteo Assente

26 Piccari Enrico Presente

27 Renzi Gioenzo Presente

28 Spina Carlo Rufo Assente

29 Trombetta Diana Assente

30 Vinci Barbara Presente

31 Zamagni Marco Presente

32 Zilli Filippo Presente
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Consiglieri Comunali Pres./Ass.

33 Zoccarato Matteo Presente

Totale presenti n. 24 - Totale assenti n. 9

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO          .
Partecipa Chiodarelli Laura in qualità di Segretario Generale          .
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OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità (ICP)  e del 
diritto sulle pubbliche affissioni  -  nno 2017.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 33 del 
14.03.2017 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità (ICP)             
e del diritto sulle pubbliche affissioni  - anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che agli artt. 1 – 37 disciplina l’imposta Comunale sulla pubblicità 
e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO  il D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (nuovo Codice della Strada) che all’art. 23 regola la pubblicità sulle 
strade e sui veicoli;

VISTO  il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della 
strada) che all’art. 47, definisce la natura dei mezzi pubblicitari;

VISTO  il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30.06.1994 con delibera n. 126 
e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO  che l’ultima modifica del testo regolamentare risale addirittura a più di nove anni fa, 
essendo avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 16  del 31.01.2008;

VISTO  l'art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale " 
che ha introdotto per i cittadini la possibilità, nei rapporti con gli Enti locali, di provvedere al 
pagamento delle somme loro dovute attraverso forme alternative al bollettino postale;

VISTO  il D.Lgs. n. 546/92 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo 
contenuta nell'articolo 30 della legge 30dicembre 1991, n  413.”;

VALUTATA  la necessità, di provvedere ad una modifica del testo del Regolamento al fine di renderlo 
aggiornato e conforme con le vigenti disposizioni legislative;

CONSIDERATA  l’esperienza maturata in questi ultimi 9 anni ed i quesiti sollevati da parte dei 
contribuenti, che rendono ancora più opportuna la necessità di una revisione del regolamento;         

RITENUTO  necessario, senza operare grossi stravolgimenti del dettato regolamentare, effettuare 
nuove integrazioni e precisazioni utili per indirizzare il contribuente nell’esatta interpretazione del testo 
del Regolamento;       

CONSIDERATO, al fine di non appesantire il Regolamento, limitare le modifiche all’essenziale, senza 
riproporre testualmente,  quanto già disciplinato con legge statale;
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RITENUTO  necessario, al fine di rendere sempre aggiornato il Testo Regolamentare con le modifiche 
normative ed eventuali nuove scelte dell’Amministrazione - come meglio precisato nella Relazione 
Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione -   
introdurre all’art. 12 “Divieti e limitazioni” punto 5 – un esplicito rimando alla normativa prevista dal 
Codice della Strada  ed a sopravvenienti eventuali disposizioni regolamentari per talune tipologie di 
automezzi quali i camion-vela;

RITENUTO  parimenti necessario aggiornare l’Art. 18 “Norme di rinvio”:
- punto 5a con le disposizioni legislative che includono tra le forme di pagamento dei tributi, oltre 

al bollettino di c/c postale anche il bonifico;
- punto 5b puntualizzare che il termine ultimo per la richiesta di dilazioni nei pagamenti 

dell’imposta sulla pubblicità è il 31 gennaio dell’anno di riferimento, termine già definito per 
legge  per il versamento dell’imposta e per la presentazione di dichiarazioni di variazione;

VALUTATA  l’opportunità per una maggiore completezza nelle informazioni al contribuente, integrare 
l’art. 31 “Norma di rinvio” -  con esplicito richiamo alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 546/92 in 
materia di contenzioso tributario;

DATO ATTO che in virtù del disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal 
Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia di Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO  il Decreto Legge Milleproroghe del 30 dicembre 2016, n.  244  che differisce al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 degli Enti locali;

VISTO  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, il quale prevede che: “I regolamenti, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 
446 del 1997;

DATO ATTO  che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovessero intervenire 
nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari 
e conseguenti;
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VISTA  la Relazione Tecnica  del Funzionario Responsabile  per l’Imposta sulla Pubblicità e del 
Diritto sulle pubbliche affissioni, Dott.ssa  Antonella Spazi,  che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO  l’allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e 
la nuova e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è  la Dott.ssa  Antonella  Spazi  - U.O. Tributo per il 
servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile Dott.ssa  Antonella Spazi  
in ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO  il parere di regolarità contabile espresso dal Funzionario Responsabile Dott. Luigi Botteghi in 
ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

ACQUISITO  il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del 
Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

VISTO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 16.03.2017;

RICHIAMATA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il vigente Statuto comunale;

VISTO  il parere espresso  congiuntamente in data 22.03.2017 dalla I' e V' Commissione Consiliare;

D E L I B E R A

1) Di approvare  la Relazione Tecnica (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche al Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche affissioni così come risultano 
dall’Allegato B)   che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) Di approvare il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

4) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/         
2017;

5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche 
affissioni;

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque           
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entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione;

7) Di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, dovessero 
intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i 
provvedimenti necessari e conseguenti;

8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32 comma1 della L. 18.06.2009 n. 69;

9) di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è  la Dott.ssa  Antonella  Spazi  - U.O. 
Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedimento;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000.”
 
Relazionano sull'argomento l'Ass. Brasini (Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le 
Società Partecipate); la Dott.ssa  Antonella Spazi - U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a 
domanda e Gestione mezzi pubblicitari);
Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:  Consiglieri: Mauri, Renzi, Marcello e 
Camporesi; Dott.ssa Spazi, e per dichiarazione di voto i Consiglieri: Zoccarato e Spina.

Presenti n. 27 Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Corazzi, De 
Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Grotti, 
Magrini, Marcello, Mauri, Mauro, Muratori, Pasini, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni, Zilli e 
Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, 
esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva la formulazione 
proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr. 27

Votanti Nr. 27

Favorevoli Nr. 17 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di 
Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, 
Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Piccari, Vinci e Zamagni.

Contrari Nr. -

Astenuti Nr. 10 Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Grotti, Marcello, Mauri, 
Mauro, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato.
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Quindi il Presidente del Consiglio Donati, pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata 
eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità 
con il seguente risultato:

Presenti Nr. 27

Votanti Nr. 27

Favorevoli Nr. 18 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di 
Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, 
Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Piccari, Spina, Vinci e Zamagni.

Contrari Nr. -

Astenuti Nr. 9 Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Grotti, Marcello, Mauri, 
Mauro, Renzi, Zilli e Zoccarato.
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  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE

 Donati Sara  Chiodarelli Laura


