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OGGETTO:PARERE - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE 
PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
Con lettera del 18 gennaio 2005, prot. n. 472 T.I.4.1, protocollata dagli uffici circoscrizionali in data 19 gennaio 
2005, la Divisione Servizi Tributari ha richiesto, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, il 
competente parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 00224/013 avente 
ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modificazioni parziali". 
Alcune delle modifiche proposte, sono motivate dalla necessità di recepire la nuova normativa stabilita in tema di 
esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità dalla Legge Finanziaria anno 2005. 
E' inoltre prevista una nuova procedura autorizzatoria semplificata rivolta ad agevolare chi intende utilizzare 
impianti pubblicitari ubicati presso la sede dell'esercizio dell'attività quando non vi sia vincolo ambientale o 
monumentale. In questi casi la dichiarazione di conformità al Piano Generale degli Impianti, resa dal soggetto 
interessato e dal professionista che ha redatto il progetto, permette di installare il mezzo pubblicitario e 
contestualmente presentare domanda per ottenere l'autorizzazione. 
Gli uffici si riservano di verificare il rispetto delle norme del Piano Generale e in caso negativo di procedere con gli 
adempimenti conseguenti. 
Il nuovo articolo 19 prevede, in conformità alle disposizioni della Legge Finanziaria anno 2005, i casi di esenzione 
del canone, ancorché soggetti ad autorizzazione (in precedenza si trattava in genere di ipotesi di riduzione del 
canone del 50%). 
Rientrano ora nei casi di esenzione, ad esempio, la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti 
politici ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. 
E' inoltre introdotta una procedura di nuova istituzione che consente la regolarizzazione di impianti pubblicitari 
riscontrati abusivi a seguito di accertamento da parte dei Vigili o dichiarati tali dall'interessato stesso, evitando così 
la rimozione del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione del 1° febbraio 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc.96 
00980/49) del 13/5/96 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i 
provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
1) di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 00224/013 avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone 
sulle iniziative pubblicitarie. Modificazioni parziali". 
 


