COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 94
OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:
28 Dicembre 2005
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge,
si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PASQUALI LUIGI
GHETTI FEDERICA
BORGHI GIAN PAOLO
CIRASOLA DONATO
LELLI MARCO
CORTICELLI MARIO
LANZONI LUCIANO
ONOFRI MIRIANA
BORSARI FIORENZO
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POLASTRI MARIA GRAZIA
MARANI LUCA
ARBIZZANI BRUNO
MAZZANTI MARCO
GUZZI RAFFAELE
FRATTA CLELIA
TAGLIAVINI ALESSANDRA
VENTURELLI PAOLO
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Presenti n.: 13 - Assenti n.: 4
Assume la presidenza il Sig. PASQUALI LUIGI Sindaco.
Partecipa il Dott. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle
deliberazioni, ai sensi dell’art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la
seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. FRATTA CLELIA
2. BORSARI FIORENZO
3. ONOFRI MIRIANA

Numero 94

Seduta del 28 Dicembre 2005

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 9 del 30/1/1995 è stato approvato il “Regolamento per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”, divenuto
esecutivo con ordinanza del Co.Re.Co. n. 95/005560 del 20/2/1995 e trasmesso al Ministero delle
Finanze – Direzione generale per la fiscalità locale che non ha formulato rilievi;
- che con propria deliberazione n. 11 del 28/02/2002, divenuta esecutiva e trasmessa al
Ministero delle Finanze – Direzione generale per la fiscalità locale, sono state apportate modifiche
al Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni;
- che 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;
- che l’art. 1, comma 480 lettera C, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria
2005) ha disposto che i Comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione
dei manifesti ai soggetti di cui all’art. 20 del D.Lgs 507/93;
Ritenuto opportuno e necessario, per il Comune di Argelato:
• istituire una categoria speciale, applicando alla stessa una maggiorazione del cento per
cento;
• quantificare e individuare gli spazi (10% degli spazi totali) per l’affissione dei manifesti
ai soggetti di cui all’art. 20 del del D.Lgs. 507/93;
Udita la relazione dell’Assessore Rizzoli Giovanna, la quale riferisce che l’unico aumento
deciso dalla Giunta per l’anno 2006 è relativo all’imposta in oggetto, limitatamente ad alcune
particolari zone del territorio comunale, per cui si istituisce una categoria speciale, cui si applica
una maggiorazione del 100%; precisa che la determinazione della zona, rimessa alla competenza
della Giunta Comunale, riguarda la zona del Centergross e le strade principali di Funo e del
Capoluogo; riferisce inoltre che, con la stessa deliberazione, si quantificano ed individuano
superfici e spazi per comunicazioni di carattere particolare, nella quota del 10% (comunicati di
partiti, associazioni, necrologi), per i quali l’affissione è gratuita, così come consentito dalla Legge
Finanziaria 2005; rispondendo alla richiesta di chiarimenti del Consigliere Venturelli Paolo (del
gruppo Insieme per Argelato), riferisce che dalla modifica dell’imposta deriverà al Comune una
maggiore entrata prevista in euro 43.000,00;
Vista la seguente normativa vigente:
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 ;
- 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”;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), art. 1, comma 480 lett.c.;
Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con n. nove voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Insieme per Argelato:
Consiglieri Mazzanti Marco, Tagliavini Alessandra, Venturelli Paolo e Fratta Clelia),
espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di modificare ed integrare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale
sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni”, con l’inserimento, la sostituzione e
l’integrazione di alcuni articoli, debitamente evidenziati;
2) Di approvare il nuovo testo, coordinato con le modifiche sopra illustrate, del “Regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche
Affissioni” riportato all’Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale.
3) Di dare atto che le suddette modifiche e integrazioni al “Regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” hanno efficacia a
decorrere dall’1/1/2006.
4) Di dare mandato al Responsabile del servizio di provvedere all’invio della presente
deliberazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 30
giorni dall’avvenuta esecutività, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.Lgs 507/93;

***

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 31/12/2005
Numero di Pubblicazione all’Albo:
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

_________________________________
CASSANELLI SANDRA

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il
giorno
Poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

_________________________________
CASSANELLI SANDRA

