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Deliberazione n. 110

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 13 Dicembre 2016

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 13 Dicembre 2016 alle ore 15:30
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As. N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As.
1 ANCARANI VALENTINA X 18 GENTILINI TATIANA X
2 AVOLIO DANIELE X 19 GIULIANINI SONIA X
3 BANDINI ENZO X 20 LAGHI ANDREA X
4 BENINI SIMONE X 21 MALTONI MARIA X
5 BERTACCINI BEATRICE X 22 MARETTI PARIDE X
6 BERTACCINI MICHELE X 23 MEZZACAPO DANIELE X
7 BERTACCINI PAOLO X 24 MINUTILLO DAVIDE X
8 BIONDI LAURO  X 25 PERUZZINI MARIO X
9 BURNACCI VANDA X 26 RAGAZZINI PAOLO X

10 CASARA PAOLA X 27 RAGNI FABRIZIO X
11 CASTELLUCCI PATRIZIA X 28 SANSAVINI LUIGI X
12 CATALANO MARCO X 29 VERGINI DANIELE X
13 CHIODONI ANNALISA X 30 ZANETTI LODOVICO X
14 DREI DAVIDE X 31 ZANI NADA X
15 FIORENTINI LORETTA X 32 ZANOTTI JACOPO X
16 FRESCHI MASSIMO X 33 ZOLI MASSIMO X
17 GARDINI ELIANA X

TOTALE PRESENTI: 27 TOTALE ASSENTI:   6

Partecipa il Segretario Generale PIRACCINI LIA.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri ZOLI MASSIMO , RAGNI FABRIZIO , GARDINI ELIANA.

Partecipano  alla  seduta  gli  Assessori  Sigg.ri  CRETA  MARIA GRAZIA  -  GARDINI  FRANCESCA   -
GIOVANNETTI  ELISA  -  MONTAGUTI  LUBIANO   -  MOSCONI  RAOUL   -  SAMORI'  SARA   -
ZACCARELLI NEVIO -  -  - .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente
argomento:

OGGETTO n. 74

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  -
APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO A (  ELENCO DELLE
LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE ).
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di
seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa
esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del
dibattito  della  seduta  consiliare,  nel  quale  sono  riportati  in  maniera  dettagliata  gli
interventi succedutisi.

Il  Presidente  del  Consiglio,  Ragazzini,  introduce  la  proposta  di  deliberazione
sottoposta  all'esame  del  Consiglio  concernente  il  Regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  –
Approvazione modifiche all'allegato A (Elenco delle località in categoria speciale).

Esce il Consigliere Catalano: Presenti n. 26.
Dopo di che;

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Premesso che, ai sensi degli artt. 3  e 4 del D. LGS. 15.11.1993 n. 507:
- il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta

sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- tale  regolamento  deve  determinare:  la  tipologia  e  la  quantità  degli  impianti

pubblicitari, i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, stabilendo
altresì  la  ripartizione  della  superficie  degli  impianti  pubblici  da  destinare  alle
affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica,
quella  da  destinare  alle  affissioni  di  natura  commerciale  e  specificare  le  località
comprese nella categoria speciale;

- la superficie complessiva delle località in categoria speciale, alla quale può essere
applicata una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale,
non può essere superiore al 35% di quella del centro abitato e la superficie degli
impianti  per  pubbliche  affissioni,  installati  sempre  in  categoria  speciale,  non può
essere superiore al 50%  di quella complessiva; 

Rilevato che:
- con  deliberazione  consiliare  n.  230/28215  del  28.06.94  è  stato  approvato  il

Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del
servizio sulle pubbliche affissioni ed il relativo allegato A “Elenco vie in categoria
speciale”;

- il comma 3 dell'art.3 del suddetto regolamento prevede che alla categoria speciale sia
applicata la maggiorazione del 150 per cento;

- con deliberazione consiliare n. 225/61852 del 21.12.2001 è stato approvato il Piano
Generale degli  Impianti  Pubblicitari  e delle Pubbliche Affissioni,  successivamente
modificato con le deliberazioni consiliari n. 187 del 9.12.2008 e n. 53 del 10.3.2009;
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Considerato che:
- la vigente classificazione delle zone in  categoria speciale  e categoria normale del

territorio, risale ancora alla prima stesura del regolamento;
- tale  suddivisione  deve  tener  conto,  nell'individuazione,  delle  zone  di  maggiore

interesse  commerciale,  con  conseguente  necessità  di  adeguamento  alle  mutate
caratteristiche socio-economiche del territorio;

Rilevato,  inoltre,  che  tale  necessità,  evidenziata  anche  dal  concessionario  del
Servizio, di adeguamento delle aree di circolazione comprese nella categoria speciale,
attraverso una riduzione e diversa collocazione delle stesse, con lo scopo di renderle più
adeguate alla nuova conformazione socio-economica della città  ,  si rende necessaria
anche ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento;

Rilevata,  con  l'occasione  la  necessità  di  adeguare  l'elencazione  delle  vie  in
categoria  speciale,  sulla  base delle  nuove delimitazioni  territoriali  dei  quartieri,  così
come indicati nel regolamento dei quartieri approvato con deliberazione consigliare n.
86 del 04/08/2015 e sulla base dello “Stradario descrittivo alfabetico”, pubblicato sul
sito web dell'ente, aggiornato a cura del Servizio Edilizia- Ufficio Toponomastica in
ottobre 2016;

Ritenuto pertanto di aggiornare la classificazione delle Vie e delle Piazze, di cui
all'Allegato “A” - “Elenco Vie in categoria speciale”, al Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche
Affissioni,  al  fine  di  ottenere  una  più  completa  aderenza  alla  realtà  topografica,
conseguente  allo  sviluppo  urbanistico,  togliendo  dall'elenco  delle  categorie  speciali
alcune  zone  residenziali  e  del  centro  storico,  delle  quali  si  conservano  le  direttrici
principali, le strade di collegamento e le piazze ed inserendone invece altre di nuovo
sviluppo, adiacenti a vie già inserite in categoria speciale, ubicate in aree commerciali e
artigianali; 

Dato atto che:
- il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del

servizio delle pubbliche affissioni resta invariato nelle restanti parti;
- tale  nuova  classificazione  sarà  tenuta  in  considerazione  anche  in  sede  di

adeguamento  del  Piano  Generale  degli  Impianti  Pubblicitari  e  delle  Pubbliche
Affissioni;

- la nuova classificazione rispetta i criteri previsti dalla normativa richiamata;

Rilevato che:
- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, prevede che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i relativi regolamenti è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e
che,  se  approvati  entro  tale  termine,  gli  stessi  hanno  effetto  dal  primo  gennaio
dell’anno di riferimento, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio;
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- l'art. 151, comma 1, del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Considerato che:
- la  scadenza  del  versamento  annuale  dell'imposta  sulla  pubblicità  permanente  è

prevista per legge al 31 gennaio di ogni anno;
- le modifiche alle zone in categoria speciale determinano una sostanziale equivalenza

del gettito complessivo;

Ritenuto, pertanto di prevedere che tale nuova classificazione del territorio, abbia
decorrenza  dal 1 gennaio  2017;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione consiliare in
data 6/12/2016;

Dato atto che,  a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere
dall’anno  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate
tributarie  degli  enti  locali  devono essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.
LGS.  n.  446/1997,  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- di  regolarità  tecnica,  espresso  sulla  proposta  cartacea  dal  Dirigente  del  Servizio

Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti, in data 14/11/2016;
- di  regolarità  contabile  (Art.  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267  del  18/08/2000),

espresso  sulla  proposta  cartacea  dal  Dirigente  del  Servizio  Entrate  Tributarie,
Bilancio e Investimenti in data 14/11/2016;

Visto il parere favorevole, del Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/11/2016;

Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al
presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale in
data 28/11/2016;

Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (Ragni e Biondi per il Gruppo consiliare
Forza Italia, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi), astenuti 3 (Benini, Vertini e
Gardini  per  il  Gruppo  consiliare  Movimento  5  Stelle),  espressi  con  procedimento
elettronico dai 26 Consiglieri votanti;

D E L I B E R A
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1,  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  il  nuovo Allegato  “A” al
Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  per
l'effettuazione  del  servizio  delle  pubbliche  affissioni  “Elenco  località  in  categoria
speciale”, in sostituzione del precedente;

2. di prevedere che tale nuova classificazione del  territorio abbia  decorrenza dal 1
gennaio 2017;

3. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze ai sensi della normativa vigente;

4. di prevedere che il  presente atto sia trasmesso al concessionario del servizio per gli
adempimenti conseguenti.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere all'adeguamento per consentire una corretta
applicazione fin dal 1 gennaio 2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (Ragni e Biondi per il Gruppo consiliare
Forza Italia, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi), astenuti 3 (Benini, Vertini e
Gardini  per  il  Gruppo  consiliare  Movimento  5  Stelle),  espressi  con  procedimento
elettronico dai 26 Consiglieri votanti;

D E L I B E R A

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<><><><><>


