COMUNE DI DOZZA
Città d’Arte
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 72 DEL 28/12/2017
OGGETTO :

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

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:30 su
convocazione disposta nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio Comunale nella
Sala del Consiglio
Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

NOME

ASS

1

ALBERTAZZI LUCA

X

2

STRAZZARI DAVIDE

X

3

ESPOSITO SANDRA

X

4

FRANCESCHELLI MIRCO

5

CAVINI IVAN

X

6

BASSI SABRINA

X

7

GALASSI GRAZIANO

X

8

TASSI FILIPPO

X

9

SALMI LORIS

X

10

CERONI CLAUDIA

X

11

LELLI FRANCESCA

X

12

CAROLI DEVIS

X

13

MAZZA MICHELA

X

X

Totale presenti: 10

Totale assenti: 3

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: MOSCATELLO GIUSEPPE, CONTI ROBERTO,
PEZZI BARBARA, VITTUARI LUANA.
Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Virgilio Mecca.
Il Presidente Del Consiglio Esposito Sandra assume la presidenza e constatando la sussistenza
del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno designando a
scrutatori i Consiglieri: CAVINI IVAN, SALMI LORIS, CERONI CLAUDIA.
La seduta si è conclusa alle ore 19:45.
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OGGETTO:

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

- 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 1/1/2018;
- preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n.69
del 29/11/2011 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. 74 del
8.7.1994, esecutivo ai sensi di legge e successive modifiche, di cui l’ultima
avvenuta con delibera di C.C. n°17/2017;
- visto il termine d’approvazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità previsto dal comma 5 dell’art.3 del D.lgs.507/93, così come modificato
dall’art.10 della L.448/2001;
- preso atto che si rende opportuno uniformare la data di scadenza del
pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità del comune di Dozza a quella
degli altri Comuni dell’area ovest del NCI;
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- visto il parere dell’Organo di Revisione con riferimento alla variazione
regolamentare, inserita nel presente atto, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
- Uditi gli interventi di cui in allegato;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,
come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A
1) di approvare, al fine di armonizzare alla legislazione vigente il termine
d’approvazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni e di uniformare la data di scadenza del
pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità del comune di Dozza a
quella degli altri Comuni dell’area ovest del NCI, le seguenti modifiche al
regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:
- art.4 “Tariffe e maggiorazioni”– sostituzione dell’attuale comma 2 con il
seguente:
“ Ai sensi del comma 5 dell’art.3 del D.Lgs 507/93, le tariffe dell’imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del
medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono
prorogate di anno in anno.”
- art.19 “Norme di rinvio, presupposto e modalità d’applicazione
dell’imposta”- comma 5, inserimento della seguente lettera d):
“La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni
successivi,
purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua
un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende
prorogata con il
pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di
riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il
medesimo termine, fermo restando l’obbligo di rimozione del mezzo entro il
31
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dicembre dell’anno precedente.”
2) di dare atto che il presente regolamento, che si allega al presente atto
come parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore dal 1.1.2018;
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.
Con successiva votazione unanime e palese
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4^
comma del D.lgs n. 267/2000.

4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Esposito Sandra

Virgilio Mecca

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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