CITTÀ DI MEDICINA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 98 DEL 30/11/2016
CONVOCAZIONE Prima

SEDUTA pubblica

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
L’a nno du emi l ased i ci il gi orno tren ta del m ese di Novemb r e al l e ore 19:45 nel l a sal a del l e
adunanz e.
C onvocat o dal P resi dent e del C onsi gl i o Com unal e – Marco Bri ni - m edi ant e l et t era d’i nvi t o in
dat a 24/ 11/ 2016, p rot. n .0020356 fat t a rec api t are a ci ascun Consi gl i ere, si è oggi ri uni t o i l
C onsi gl i o C om unal e all e ore 19,45 in sedu ta ap erta p er trattar e l ’oggetto n .1) e al l e ore 20,45
p er trattare gli oggetti d al n. 2) al n .10) d el l ’ord in e d el gi orn o , sot t o l a P resi denz a del
C onsi gl i ere Marco Bri ni e con l ’assi st enz a del S egret a ri o C om unal e Dot t .ssa Ci nzi a Gi acom et t i .

Fatto l’appello risulta quanto segue:
Numero

Nome

Presente

1

RAMBALDI ONELIO

Presente

2

CAMPESATO SUSANNA

Presente

3

BRINI MARCO

Presente

4

GARDA ANDREA

Presente

5

PARLANTE LORENZA

Presente

6

BUCCIARELLI FRANCESCO

Presente

7

MARCHI PAOLA

Presente

8

TROMBETTI PAOLO

9

MILLINA PATRIZIA

Presente

10

STAGNI FABRIZIO

Presente

11

PELI ETTORE

12

LONGHI EMANUELE

Presente

13

CAVINA CRISTIAN

Presente

14

CATTANI MICHELE

15

DEGLI ESPOSTI SILVIA

Presente

16

DE MARTINO MARIAGRAZIA

Presente

17

LANDI FRANCESCO

Assente o Assente Giust.

Assente

Assente

Assente Giust.

Assente

Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti.
Sono presenti gli Assessori: BARICORDI VALENTINA, CROCI CHIOCCHINI MARIA ELENA, MONTANARI
MATTEO, FAVA DILVA
Il Presidente del Consiglio Comunale Marco Brini dato atto che il Consiglio comunale è stato convocato per
determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza; previa designazione degli scrutatori Signori: CAMPESATO SUSANNA, MILLINA PATRIZIA, DE
MARTINO MARIAGRAZIA, dichiara aperta la seduta.
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E’ entrato l’Assessore Mauro Balestrazzi.
E’ entrato il Consigliere Paolo Trombetti : Consiglieri presenti n.14.
E’ entrato il Consigliere Ettore Peli: Consiglieri presenti n.15.
E’ uscita la Consigliera Patrizia Millina: Consiglieri presenti n.14.
Rientra la Consigliera Patrizia Millina: Consiglieri presenti n.15.

OGGETTO n.98 del 30/11/2016
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL’ IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Assessore Mauro Balestrazzi spiega, a domanda del Consigliere Cristian Cavina, la questione
dell’esenzione in caso di sponsorizzazione con manutenzione su aree verdi.
Consigliere Emanuele Longhi: ci avete portati da contrari ad astenuti.
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 n. 155 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. 157 del 29.12.2004, esecutivo ai sensi di legge,
successivamente modificato con delibera C.C. n. 32 del 31/03/2006;
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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;
Ritenuto di prevedere agevolazioni laddove il contribuente intenda pubblicizzare la propria attività
svolta in qualità di sponsor;
Ritenuto opportuno aggiornare l’elenco delle strade a categoria speciale sulle base dell’elenco delle
vie/piazze interne al centro abitato del Capoluogo, in cui sono presenti attività commerciali/artigianali
e/o impianti per pubbliche affissioni;
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente Commissione
Consiliare Affari Istituzionali nella riunione del 23/11/2016;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio Revisori (verbale n.36 del 23/11/2016), con
riferimento alla variazione regolamentare;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del
Dirigente Ufficio Tributi Associato e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti palesi
favorevoli n. 11 Consiglieri
astenuti n.4 Consiglieri Cristian Cavina, Emanuele Longhi, Degli Esposti Silvia, De Martino
Mariagrazia.
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, sostitutivo del precedente regolamento approvato con delibera di C.C. approvato
con delibera C.C. n. 157 del 29.12.2004, esecutivo ai sensi di legge, successivamente modificato
con delibera C.C. n. 32 del 31/03/2006;
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 dell’Ufficio
Tributi Associato, 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
COMUNALE

Il SEGRETARIO GENERALE

Marco Brini

Dott.ssa Cinzia Giacometti

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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Città di Medicina
SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO
Proposta di Consiglio Comunale n.ro 80
OGGETTO:

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

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRIGENTE
Roberto Monaco
(atto sottoscritto digitalmente)
lì, 21/11/2016

Città di Medicina
SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO
OGGETTO:

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

_______________________________________________________________________________

SERVIZI FINANZIARI E COMUNICAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 e succ. modifiche si rilascia
parere favorevole di regolarità contabile sull’atto in oggetto.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Giuseppina Rinaldi
(atto sottoscritto digitalmente)
Lì, 22/11/2016

