
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 33 DEL 27/09/2012  
  
  

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

  
  

L’anno duemiladodici , il giorno ventisette , del mese di settembre , alle ore 16,50 e seguenti, nella 

Sala Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 

19/09/2012 , prot. n. 5491 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  

seconda convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, sig. Paolo Malatesta . 

  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

DI SANTO ALESSANDRO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE  NO  
DI BRIGIDA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  
MALATESTA PAOLO  CONSIGLIERE  SI  
PASCALE CARLO LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
DI SANTO UGO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
FABBRI MIRELLA  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  SI  

  

Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 9 ed assenti N. 1, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale Avv. Annalisa Iannella . 
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, hanno espresso parere favorevole 

  

[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 

  

[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la regolarità 

contabile. 



 

 

  

Sono presenti gli Assessori Domenico Ragozzino e Sandro Pelosi 

 

Legge la proposta di delibera il consigliere Raffaele Simone. 

PREMESSO che è necessario provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e la gestione delle pubbliche affissioni, al fine di adeguarlo alle normative 

sopravvenute. 

RITENUTO che la deliberazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 107, co. 1 e 2, del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e che al competente 

ufficio, ai sensi dell’art.107, co. 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure 

esecutive e gestionali. 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario, per la regolarità tecnica e contabile, espresso 

sulla proposta di deliberazione del nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e la 

gestione delle pubbliche affissioni, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

VISTO l’allegato schema di regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.  

VISTO lo Statuto del Comune. 

P R O P O N E 

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di regolamento per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e la gestione delle pubbliche affissioni, in vigore dal 01.01.2013, dando atto 

che il regolamento in materia, precedentemente in vigore, deve intendersi integralmente abrogato e 

sostituito a far data dall’entrata in vigore del presente.  

DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi elencati all’art. 149  del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267.   

DI COMUNICARE copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito vigenza, ai 

dirigenti e responsabili dei procedimenti, per doverosa conoscenza ed osservanza. 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

n° 267/2000. 

 

Il consigliere Simone Luigi chiede la lettura dell’art. 22 del regolamento ed in particolare spiegazioni in 

merito.  

Il presidente del Consiglio comunale dà la parola al Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio che ha 

curato la predisposizione del regolamento.  

Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio, dott.ssa Scetta, specifica che tale articolo si riferisce 

all’imposta sulla pubblicità e la parte successiva del regolamento disciplina l’imposta sul diritto di affissione. 

Inoltre fa presente che per la redazione del regolamento è stata presa in considerazione la normativa 

vigente.  

Il consigliere Moccia Mario chiede che la Giunta Comunale quando determinerà le tariffe dovrà prevedere 

una riduzione di imposta per le Associazioni locali.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta; 

Sentiti gli interventi; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario dott. Filomeno Falato, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000. 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di regolamento per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e la gestione delle pubbliche affissioni, in vigore dal 01.01.2013, dando atto 



 

 

che il regolamento in materia, precedentemente in vigore, deve intendersi integralmente abrogato e 

sostituito a far data dall’entrata in vigore del presente.  

DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi elencati all’art. 149  del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267.   

DI COMUNICARE copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito vigenza, ai 

dirigenti e responsabili dei procedimenti, per doverosa conoscenza ed osservanza. 

 
 

 



 

 

  

letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

(sig. Paolo Malatesta ) 

  

Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

  (Avv. Annalisa Iannella ) 

    

  

PROT. n. _____________del _____________  
  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 

Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 

  

-  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. 

mm. ii.); 
  

-  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico - N. _____________ (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69); 
  

  

Dalla residenza comunale, lì _____________  

  

  

  

Il Segretario Comunale  

Avv. Annalisa Iannella  

  

________________________________________________________________________________ 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________ al _____________ ed è divenuta 

esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del 

T.U. n. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

  

Dalla residenza comunale, lì _____________  
   

  

Il Segretario Comunale  

Avv. Annalisa Iannella  

  

 


