DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 DEL 29/11/2016
OGGETTO :

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL’ IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
.

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20:30 su
convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
NOME

QUALIFICA

PRES

1

CARPEGGIANI CRISTINA

SINDACO

X

2

SAVOIA VALENTINA

CONSIGLIERE

X

3

VENTURINI ANNA

CONSIGLIERE

X

4

FRANCESCHI CLAUDIO

CONSIGLIERE

X

5

BORSARI SIMONE

CONSIGLIERE

X

6

MARCHI ANDREA

CONSIGLIERE

X

7

MUSA MARCO

CONSIGLIERE

X

8

MERCURI FABRIZIO

CONSIGLIERE

9

PIRAZZOLI FABIO

CONSIGLIERE

10

DALTO FRANCESCO

CONSIGLIERE

11

MIRANDA BRIGIDA

CONSIGLIERE

12

MUSIANI VERONICA

CONSIGLIERE

13

LIONCINO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Totale presenti: 10

ASS

X
X
X
X
X
X

Totale assenti: 3

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Simonetta D'Amore.
Il Presidente del Consiglio Cristina Carpeggiani assume la presidenza e constatando la
sussistenza del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno.
Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: Lioncino Giuseppe, Musa Marco,
Pirazzoli Fabio
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E’ presente l’Assessore non consigliere Visentin Federico
Il Sindaco/Presidente illustra l’oggetto. Aperta la discussione intervengono:
-

La Consigliera Miranda Brigida

-

Il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina

-

Il Consigliere Pirazzoli Fabio

Gli interventi (e le dichiarazioni di voto) sono trascritti integralmente nell’allegato B) al
presente atto e sono riportati su supporto informatico (DVD), sottoscritto dal Sindaco e dal
Segretario Comunale, che viene conservato agli atti della segreteria comunale;
Il Consiglio Comunale
- visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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 il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione e
che, pertanto, il testo del regolamento, così come modificato, entrerà in vigore dal 1/1/2017;
- preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n.63 del
28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in
materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in
forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto
provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del
Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli
territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano,
Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San
Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- visto il Decreto Prot. n. 9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario
Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato
Nuovo Circondario Imolese;
- richiamato il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e ss.mm., relativo all’Imposta comunale
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- richiamato altresì il vigente Regolamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni, approvato con Delibera C.C. n. 61 del 29/10/2007, esecutivo ai
sensi di legge, successivamente modificato;
- preso atto che si rende opportuno definire con maggiore chiarezza i presupposti dell’imposta
di pubblicità e la definizione di alcune situazioni che determinano l’esclusione
dall’imposizione tributaria;
- preso atto che, al fine di limitare l’insorgere di eventuali rapporti conflittuali con i
contribuenti, è corretto prevedere la possibilità di informare preventivamente il contribuente
stesso,
riguardo
alla
quantificazione
dell’imposta
dovuta,
nel
caso
di
installazioni/manufatti/tinteggiatura di potenziali mezzi di comunicazione visiva soggetti
all’imposta stessa;
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- ritenuto di prevedere agevolazioni laddove il contribuente intenda pubblicizzare la propria
attività svolta in qualità di sponsor;
- dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente
Commissione Consiliare;
- visto il parere del Collegio Revisori con riferimento alla variazione regolamentare, inserita
nel presente atto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale
La presente proposta è stata sottoposta all’esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta
del 24.11.2016;
Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori: Presenti n. 10, Votanti n. 10, Favorevoli n. 7,
Contrari n. 1 (Miranda), Astenuti n. 2 (Lioncino, Borsari);

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, il nuovo Regolamento
dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all’allegato
A) al presente provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente regolamento
approvato con delibera di C.C. n° 61 del 29/10/2007;
2) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1.1.2017;
3) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, a cura del
Servizio proponente, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360
e ss.mm. entro i termini di cui all’art. 13 comma 13 bis del DL 201/2011.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cristina Carpeggiani

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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