COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' COMPRESE NELLA CATEGORIA SPECIALE
AI FINI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 17:30 del seguente giorno mese ed anno:

20 Dicembre 2005

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e’ riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PASQUALI LUIGI
POLASTRI MARIA GRAZIA
BORGHI GIAN PAOLO
RIZZOLI GIOVANNA
GUALANDI IVANO
COMASTRI ANDREA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Dott. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il presidente, PASQUALI LUIGI riconosciuta legale l’adunanza ai sensi degli articoli 47 del
D.Lgs. 267/2000 e 29 del vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Numero 150

Seduta del 20 Dicembre 2005

INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' COMPRESE NELLA CATEGORIA SPECIALE
AI FINI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Argelato, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del 2004, quale
risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, risulta appartenente alla
classe V agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni;

- il D.Lgs 507/93, all’articolo 4, prevede la possibilità per i Comuni di suddividere le località del
proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria
speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale;
- nella seduta prevista per il 28/12/05 verrà proposta al Consiglio Comunale la modifica del
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni, che prevederà, tra l’altro, l’istituzione della categoria speciale con
applicazione di una maggiorazione tariffaria del cento per cento;

Ritenuto opportuno individuare la categoria speciale, al fine della maggiorazione del
100% della tariffa normale, nelle strade di maggiore rilevanza commerciale all’interno del
territorio comunale;
Accertato che la superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale,ai
sensi dell’art.4 del D.Lgs. 507/93 non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai
sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (superficie totale centri abitati di Funo,
Argelato e Voltareno Metri lineari 47.833 di cui il 35% e’ pari a Ml 16.742);
Visti:
- l’allegato elenco delle strade da ricomprendere nella categoria speciale ai fini
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (allegato A);
- lo Statuto Comunale;
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”
- l’art.4 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 , n. 285,
integrato e corretto dal D.Lgs. 10.09.1993, n. 360;
Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare ai soli effetti dell’applicazione dell’Imposta
Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni come previsto dall’art. 4 del D.Lgs.
507/93, l’allegato elenco delle strade ricomprese nella categoria speciale (allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di subordinare gli effetti della presente deliberazione all’approvazione del Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
da parte del Consiglio Comunale;

3) Di trasmettere, successivamente, copia del presente atto alla Ditta concessionaria del
servizio di servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

***

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________________
PASQUALI LUIGI

_________________________________
MAZZA FAUSTO

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata da oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, Addì 28/12/2005
Numero di Pubblicazione all’Albo:
Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso:
- ai Capigruppo Consiliari (in elenco ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000)
- al Prefetto di Bologna (ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

_________________________________
CASSANELLI SANDRA

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 126,
D.Lgs. 267/2000), non sottoposta a controllo eventuale (artt. 127 e 135 del D.Lgs.
267/2000) è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno
Poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
La presente e’ stata ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.

del

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

_________________________________
CASSANELLI SANDRA

ALLEGATO A)
ELENCO STRADE DA INSERIRE IN CATEGORIA SPECIALE
Capoluogo
Via Centese dal civico n. 1 al civico n. 170

Frazione Funo
Via Galliera dal civico n. 1 al civico n. 301

Centergross
Via degli Argentieri
Via dei Calderai
Via dei Fabbri
Via degli Scudai
Viale Mercanzia
V.le Arti Maggiori
V.le Arti Minori
Via Pignattari
Via Orefici
Via Speziali
Via Notai
Circonvallazione Dx
Circonvallazione Sx
Via Pelicciai
Via Setaioli
Via Lanaioli
Via Cardatori
Via Tintori
Via Tessitori
Via Drappieri
Traverse 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

1

