
 
 
 
 

 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 
In data 19 marzo 2007 , alle ore 18.00 , nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

 
 
Sono, altresì, presenti gli assessori Sigg.: Silva Virgilio, Pruiti Rino, Morano Guido Alfonso, Crepaldi Giorgio, 
Maiorano Giambattista, Gusmaroli Pietro e Colombo Giuseppe; 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente – Fulvio Benussi - dichiara aperta la seduta per la 
trattazione degli oggetti all'ordine del giorno. 

 
 

Area SERVIZI FINANZIARI 
 

I Responsabili  
 

della Posizione Organizzativa RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO e del Servizio ENTRATE  
 

presentano la seguente  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Visto il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo I istitutivo dell'Imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni; 

Considerato il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;  
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Massimo
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9 BRESCIANI Lino " " X 20 LUCIANI Antonio " " X 
10 BATTISTELLO 

Marcello
" " X 21 SEGHEZZI Patrizia " " X 

11 CAMITO Giampietro " " X TOTALE 14 7 



Attestata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;  

Visto il regolamento vigente per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni approvato con deliberazione CS n. 128C del 28 novembre 2001;  

Vista la L. 296 del 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007) che prevede all'interno dell'art. 1 alcune modifiche 
alla disciplina dei tributi locali e in particolare: 
� Al comma 161 l'unificazione dei concetti di liquidazione e di accertamento sotto l'unica definizione di 
accertamento sia per i casi di omessa o infedele dichiarazione che per quelli di omesso o parziale versamento, 
prevedendo inoltre il nuovo termine di cinque anni per l'emissone degli avvisi e la riduzione del termine per il 
pagamento da 90 a 60 giorni. 
� Al comma 164 la previsione di un nuovo termine di cinque anni per le istanze di rimborso presentate dai 
contribuenti, con l'obbligo per il Comune di provvedere entro 180 giorni. 
� Al comma 165 la possibilità di fissare nel regolamento il tasso di interesse da applicare agli accertamenti e ai 
rimborsi nel limite di tre punti percentuali superiori al tasso di interesse legale vigente. 
� Al comma 167 la necessità di prevedere per il contribuente forme di compensazione fra somme a credito e a 
debito. 
� Al comma 168 l'obbligo di determinare una soglia minima al di sotto della quale non si fa luogo né ad 
accertamenti né a rimborsi.  

Ritenuto quindi necessario modificare il regolamento per adeguarlo al mutato quadro normativo nazionale;  

Considerato che, in base al disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le modifiche 
regolamentari hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state approvate, purchè 
l'approvazione sia intervenuta entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;  

Dato quindi atto che le presenti modifiche al regolamento hanno decorrenza dal 1 gennaio 2007, visto che il 
termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali è stato differito al 31 marzo dal provvedimento del 
Ministro dell'Interno del 30 novembre 2006; 
 
 

 
SI PROPONE 

 
 
1) di apportare al regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione CS n. 128C del 28 novembre 2001 le seguenti modifiche: 
• l'art. 9 (rimborsi) "Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la 
restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel 
termine di novanta giorni" è sostituito dal seguente: "1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in 
cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, 
il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune 
è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali previsti dalla 
normativa vigente. 2. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00. 3. Con 
apposita istanza scritta, il contribuente può richiedere al Comune di compensare le somme dovute a titolo di 
Imposta comunale sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni con i crediti al medesimo titolo vantati. Il 
Comune, previa verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione con apposito provvedimento 
entro il termine previsto per i rimborsi". 
• all'art. 14 (sanzioni tributarie) sono aggiunti i seguenti due commi 6 e 7: "6. "Sugli avvisi di accertamento sono 
dovuti gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente. 7. Non si fa luogo ad avviso di 
accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00". 
• All'art. 29 (entrata in vigore) il comma 1 "Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. Di esso, 
come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet 
del Comune e, in sintesi, sul periodico comunale, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del 
Contribuente)" è sostituito dal seguente "Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Di esso, 
come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet 
del Comune in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)". 
2) di approvare quindi il nuovo regolamento così come da allegato documento, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dando atto che la decorrenza dell'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2007. 
3) di inviare copia della presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle 



Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali. 

 
 
Il Responsabile di Posizione 
Organizzativa 

F.to Roberta Maffioli 

 
 
Il Responsabile di Servzio 
 
F.to Roberta Maffioli 

 
PARERI 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la presente proposta 
di deliberazione si ritiene: 
 
- regolare sotto il profilo tecnico 
 

 
Buccinasco, 13/3/2007 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità ed in relazione al 
contenuto della premessa la presente proposta di deliberazione si ritiene: 
 
- regolare sotto il profilo contabile 
 

 
Buccinasco, 13/3/2007 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili di Posizione Organizzativa RISORSE 
FINANZIARIE E PATRIMONIO e di Servizio ENTRATE avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Visti gli allegati pareri - che formano parte integrante e sostanziale del presente atto - del Dirigente dell'Area 
Servizi finanziari, e del funzionario proponente - Dirigente interessato, espressi rispettivamente in ordine alla 
regolarità contabile ed alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Come anticipato nel corso della trattazione del precedente punto n. 6), il presidente dà lettura all'emendamento 
alla presente proposta di deliberazione:  
 
"Al punto 1 del dispositivo è aggiunto un quarto paragrafo avente il seguente testo: All'art. 10 (tariffe), comma 1 è aggiunto un 
ulteriore ultimo periodo " Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a € 1,00." 
 
con la seguente votazione palese: 

Il Dirigente 

F.to Fabio De Maio 

Il Dirigente dell'Area 
Servizi finanziari 

F.to Fabio De Maio 



consiglieri presenti n. 14 
consiglieri votanti n. 14 
voti favorevoli n. 13 
voti contrari n. / 
astenuti n. 1 (Iocca) 

DELIBERA 
 
1) di approvare l'emendamento alla presente proposta di deliberazione, come sopra esposto; 
 
Quindi,  
 
Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta di deliberazione come sopra emendata, per le motivazioni in 
essa esposte; 
 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
con la seguente votazione palese: 
consiglieri presenti n. 14 
consiglieri votanti n. 14 
voti favorevoli n. 13 
voti contrari n. / 
astenuti n. 1 (Iocca) 

 
DELIBERA 

 
1) di apportare al regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione CS n. 128C del 28 novembre 2001 le seguenti modifiche: 
• l'art. 9 (rimborsi) "Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la 
restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel 
termine di novanta giorni" è sostituito dal seguente: "1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in 
cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, 
il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune 
è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali previsti dalla 
normativa vigente. 2. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00. 3. Con 
apposita istanza scritta, il contribuente può richiedere al Comune di compensare le somme dovute a titolo di 
Imposta comunale sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni con i crediti al medesimo titolo vantati. Il 
Comune, previa verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione con apposito provvedimento 
entro il termine previsto per i rimborsi". 
• all'art. 14 (sanzioni tributarie) sono aggiunti i seguenti due commi 6 e 7: "6. "Sugli avvisi di accertamento sono 
dovuti gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente. 7. Non si fa luogo ad avviso di 
accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00". 
• All'art. 29 (entrata in vigore) il comma 1 "Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. Di esso, 
come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet 
del Comune e, in sintesi, sul periodico comunale, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del 
Contribuente)" è sostituito dal seguente "Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Di esso, 
come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet 
del Comune in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)". 
• All'art. 10 (tariffe), comma 1 è aggiunto un ulteriore ultimo periodo " Non si fa luogo al pagamento se l'imposta 
da versare è uguale o inferiore a € 1,00." 
 
2. di approvare quindi il nuovo regolamento così come da allegato documento, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dando atto che la decorrenza dell'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2007. 
3. di inviare copia della presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali. 
 
successivamente, 
con la seguente votazione palese: 
consiglieri presenti n. 14 
consiglieri votanti n. 14 
voti favorevoli n. 13 
voti contrari n. / 



astenuti n. 1 (Iocca) 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
Pubblicata all'Albo pretorio dal 21/3/2007 per quindici giorni consecutivi. 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n.° 267 del 18/8/2000 
il _____________________.  
 

Buccinasco, _________________ 

 

Il 
Presidente

Il 
Segretario 
Generale 

f.to Fulvio 
Benussi

f.to Patrizia 
Bellagamba 

Il Segretario Generale. 

F.to Patrizia Bellagamba 

Il Segretario Generale 


