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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 05/2019 
 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di gennaio in Quartu Sant’Elena 

alla via Marconi civico 204, presso lo Studio del Presidente, ai sensi dell’art. 234 e ss del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza 

dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno: “Modifica del 

Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.  

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Premesso 

- che l’Ente ha adottato il Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità e 

delle Affissioni e per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle 

pubbliche Affissioni, con deliberazione del C.C. n. 59 del 08.07.1994, modificato con 

delibera del C.C. n. 88 del 20.12.1994, avente per oggetto: “Approvazione modifica 

regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per 

l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni”; 

- che in base all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000,  comma 1) lettera b.7 l’organo di revisione 

deve esprimere parere in merito a “proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”; 
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- che l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, dispone che il termine previsto per la 

delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché 

l'approvazione e/o modifiche dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è 

fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire 

dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento; 

- che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 

- che l’art. 4 del D. Lgs. n. 507/93 prevede ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di 

carattere commerciale, che i comuni possono suddividere le località del proprio 

territorio in due categorie in relazione alla loro importanza. 

Considerato: 

     l’Ente ritiene di procedere ad una modifica del regolamento de quo per graduare la 

tariffa per la determinazione del canone di pubblicità in rapporto all’importanza 

dell’area sulla  quale insiste l’occupazione, sulla base di elementi di centralità, 

dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, 

in quanto l’elenco delle località, vie, piazze, ed altre aree di circolazione 

attualmente classificate in categoria speciale non risponde più alla situazione di 

fatto; 

 che la modifica riguarda unicamente l’allegato A del Regolamento; 

 che le modifiche avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2019. 

Visto 

 lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 

 la Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 ”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
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 l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

 D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018) che ha 

differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021 degli Enti Locali; 

 la proposta di Consiglio Comunale n° 3 del 16.01.2019 con la modifica del 

regolamento in oggetto; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli art. 49 e 147 

bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Tutto ciò quanto sopra premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta 

delle  modifiche ed integrazioni al regolamento di cui all'oggetto: 

 

Esprime parere favorevole 

per quanto di sua competenza, all’approvazione della modifica del regolamento 

comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e raccomanda di 

trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio. 

Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente. 

           Quartu Sant’Elena, 19 gennaio 2019  

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 
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