
CITTÀ DI ALTAMURA
Provincia di Bari

N. 59 del registro 

Deliberazione Consiglio Comunale

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Ottobre nella Sede Municipale,
convocato  per  le  ore  17.00  con  avviso  n°  59851  del  5/10/2015,  si  è  riunito  il  Consiglio
Comunale,  presieduto dal  Presidente MARROCCOLI Giandomenico e  con l’assistenza del
Segretario  Generale Avv. Teresa GENTILE. 

All’inizio di seduta risultano presenti n.  20 Consiglieri Comunali, come da verifica delle
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 18,00. 

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Alle ore 19,40 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento
in oggetto indicato.

Sono presenti:

FORTE    Giacinto  SINDACO NO
CAPPIELLO Antonio  Consigliere SI
CASTELLANO Oronzo  Consigliere SI
CIFARELLI Giuseppe  Consigliere SI
COLONNA Antonio  Consigliere SI
DAMBROSIO Luca  Consigliere SI
DIBENEDETTO Nicola  Consigliere SI
DICECCA Erasmo  Consigliere SI
FERRULLI Vincenzo  Consigliere SI
GALLO Onofrio  Consigliere SI
LATERZA Domenico  Consigliere SI
LOIUDICE Dionigi  Consigliere SI
LOIZZO Nicola Fedele  Consigliere SI
LORUSSO   Luigi  Consigliere NO
LORUSSO Tommaso  Consigliere NO
MARROCCOLI Giandomenico  Presidente SI
MASCOLO Pietro  Consigliere SI
MASI Pietro  Consigliere SI
MELODIA Rosa  Consigliere SI
MORGESE Franco  Consigliere SI
PETRARA Antonio  Consigliere SI
PETRONELLI Raffaella  Consigliere SI
SCARABAGGIO Carlo  Consigliere SI
STIGLIANO Antonello  Consigliere SI
VENTRICELLI Michele  Consigliere SI
  
  
  
  
  
  

Risultano quindi presenti n. 22 consiglieri e assenti n. 3 consiglieri.

Copia



Deliberazione n. 59 del 15/10/2015 Proposta n. 48 del 20/07/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Ass. Bosso A. e del presidente della III Commissione Mascolo P. riportata nel verbale di

seduta cui si fa rinvio;

Premesso che

- con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/11/1994 veniva approvato il Regolamento Comunale per

l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l’esecuzione del servizio delle Pubbliche

Affissioni;

- il suddetto Regolamento, che non ha subito modifiche nel testo originario del 1994 sino alla data odierna,

non risulta essere adeguato alle disposizioni normative successivamente intervenute e alle esigenze

procedurali e gestionali attuali; 

Ritenuto opportuno provvedere all’abrogazione del precedente e all’approvazione di un nuovo regolamento;   

Preso atto delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni ed, in particolare:

1) della Legge n. 269 del 27-12-2006 (Finanziaria 2007) che ha disciplinato, tra l’altro, i seguenti istituti:

- pagamento dell’imposta;

- notifica avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in

- cui la dichiarazione doveva essere presentata;

- riscossione coattiva entro il terzo anno;

- rimborsi da chiedere entro cinque anni dal versamento;

- misura degli interessi nel rispetto del tasso legale;

- misura degli importi minimi al di sotto dei quali non sono dovuti né pagamenti, né rimborsi;

- arrotondamenti per difetto o per eccesso all’euro;

2) dei Decreti Legislativi numero 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia

di applicazione delle sanzioni tributarie; 

3) del modifiche allo stesso D.Lgs. n. 507/1993 istitutivo dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle

Pubbliche Affissioni;

4) del D.Lgs. n. 460/1997 in materia di onlus;

VISTO il D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la bozza del nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per

l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera

come sub A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la allegata relazione sul presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-

Programmazione Dott. Francesco Faustino

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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- il termine 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, purchè entro il termine di

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO l’art. 29, comma 16-quater, del Decreto Legge 29/12/2011 n. 216, convertito con modifiche in Legge n. 14

del 24/02/2012 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) che ha ulteriormente differito il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012, che ha ulteriormente differito al 31 agosto 2012 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO  il parere favorevole dei revisori dei conti del 17 ottobre 2012

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del

presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI il parere del Dirigente del II Settore,di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla

regolarità tecnica  “Si attesta la regolarità tecnica” e contabile  “Si attesta la regolarità contabile”;

PRECISATO che la presente proposta di deliberazione è stato esaminato dalla III commissione consiliare che

ha espresso   parere favorevole   dei votanti  nella riunione del 29/9/2015 (verbale nr. 5); 

DATO ATTO che nel corso della trattazione del presente argomento sono entrati i consiglieri Lorusso L. il

Sindaco Forte G.

PRECISATO che in merito alla proposta in esame sono stati presentati da vari consiglieri comunali

complessivamente nr. 8 emendamenti, di seguito analiticamente indicati, e che ogni emendamento ha riportato il

parere del Dirigente  del II Settore e del Collegio dei Revisori.

EMENDAMENTI   N.1 e N. 2             a firma dei consiglieri Mascolo P., Dambrosio L., Gallo O, Petrara A.,

                                                                Ferrulli  V., Scarabaggio C.,   Laterza D., Loizzo N., Morgese F.

EMENDAMENTI   N.3 – N.4  e  N. 5  a firma dei consiglieri Cappiello A., Stigliano A., Loiudice D., Castellano O.

                                                                 Petronelli R., Melodia R.

EMENDAMENTI  N.6 E N. 7              a firma  del consigliere Masi P.

EMENDAMENTI  N. 8                        a firma dei consiglieri Gallo O. e Loizzo N. 

UDITI  gli interventi  dei partecipanti al dibattito  riportati nel verbale di seduta cui si fa rinvio;

VISTO ed applicato l’art 115 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari e dato atto che le votazioni avvengono a mezzo dell’impianto automatico di cui la sala consiliare è dotata;

PRECISATO che gli emendamenti contrassegnati dai n. 4-5-6 sono stati RESPINTI a seguito delle singole

votazioni i cui risultati sono stati riportati in calce a ciascun emendamento e nel report di seduta e pertanto sono stati

archiviati ai sensi dell'Art. 39 comma IV del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio

Comunale e delle commissioni Consiglieri” .

DATO ATTO che l'emendamento N. 7 è stato ritirato dal proponente;

RILEVATO che gli emendamenti 1-2-3-8, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e
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sostanziale, sono stati approvati a seguito di apposite votazioni i cui risultati di seguito riportati sono stati

proclamati dal presidente 

EMENDAMENTO N. 1  (ALL. 1)

consiglieri presenti al momento della votazione  24  assenti 1 (Lorusso T.)

FAVOREVOLI   16

ASTENUTI           8 (Castellano O., Stigliano A., Lorusso L., Cappiello A., Loiudice D., Melodia R., Petronelli R.   Masi P)

CONTRARI          //

EMENDAMENTO N. 2  (ALL. 2)

consiglieri presenti al momento della votazione  24  assenti 1 (Lorusso T.)

FAVOREVOLI   16

ASTENUTI           8 (Castellano O., Stigliano A., Lorusso L., Cappiello A., Loiudice D., Melodia R., Petronelli R.   Masi P)

CONTRARI          //

EMENDAMENTO N. 3  (ALL. 3)

consiglieri presenti al momento della votazione  22  assenti 3 (Lorusso T. Lorusso L., Scarabaggio C.)

FAVOREVOLI   22

ASTENUTI          //

CONTRARI         //

EMENDAMENTO N. 8  (ALL. 4)

consiglieri presenti al momento della votazione  21  assenti  4 (Lorusso T. Lorusso L., Petronelli R., Stigliano A.)

FAVOREVOLI   16

ASTENUTI          5 (Castellano O.,  Cappiello A., Loiudice D., Melodia R., Masi P)

CONTRARI        //

VISTO l'esito della votazione finale, riguardante il provvedimento così come emendato, effettuata dai 21

consiglieri presenti al momento della votazione, assenti 4 (Lorusso L., Lorusso T., Petronelli R., Scarabaggio C.) che

ha riportato il seguente risultato proclamato dal presidente 

FAVOREVOLI   15

ASTENUTI          6 (Castellano O.,  Cappiello A., Loiudice D., Melodia R., Masi P. Stigliano A.)

CONTRARI        //

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione

del servizio delle pubbliche affissioni, così come emendato, che viene allegato al presente provvedimento per farne

parte integrante e sostanziale.(all. A)

3) di abrogare il Regolamento precedente di cui alla Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/11/1994;

4) di abrogare tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento ed in particolare il Disciplinare di

organizzazione e rilascio di autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari approvato con Deliberazione di

G.C. n. 148 del 07/04/2004;

5) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il

1° gennaio 2016;

6) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, copia del presente atto al Ministero dell’Economia
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e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre

2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

redatta da N.Oliva
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Comune di ALTAMURA

Pareri

48

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

2012

TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/07/2012

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole -  SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/07/2012

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole -  SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione  n.  del 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale 

f.to Dott. Francesco  FAUSTINO f.to dott. Francesco FAUSTINO

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il  Segretario  Generale Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to  Avv. Teresa  GENTILE f.to Dott. Giandomenico

MARROCCOLI 

 

N°.............................. reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura, ...........................................
f.to Il messo comunale 

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione;

Altamura, ...........................................
IL FUNZIONARIO

f.to dott. Carlo Carretta


