
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 31  del 28/05/2015 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 31  del 28.05.2015                                       

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2015. 

 

 

Il giorno 28 del mese 05 dell’anno 2015 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 24 consiglieri: 

FALCIATORE FRANCESCO  P 
PIANA MARCO P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  P 
MARINO MAURO  P 
PALUMBERI ELISABETTA  P 
BARDI MARINA P 
BONAFE' SARA  P 
VACCARELLO VALENTINA A 
CANTELLI CARLOTTA P 
LANDI GIACOMO P 
GUBELLINI MORENA P 
SALERNO FEDERICO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 

MASTROGIACOMO DARIO P 
BRIZZI VERONICA  P 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MELEGA LUCA P 
PIRAS ALBERTO  P 
BARILLA' SAMUELE P 
MAURIZZI OMER P 
ROSSI FRANCESCO P 
POGGI MASSIMO P 
FAVA SILVIA  P 
ARA FABIO P 
CONTI ISABELLA  P 

 

Sono presenti gli Assessori D'Eramo Claudia, Archetti Giorgio, Malpensa Marina, Simon 
Benedetta 
 
Assiste il Segretario generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il presidente, FALCIATORE FRANCESCO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali 
scrutatori CANTELLI CARLOTTA, PALUMBERI ELISABETTA , BARILLA' SAMUELE e invita il 
Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

13/05/2015 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE  

Addì 13/05/2015 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale, nel quadro delle scelte per l’anno 2015, 
ritiene di prevedere alcune agevolazioni atte a salvaguardare e incentivare situazioni 
considerate meritevoli di tutela nell’attuale contesto socio-economico e territoriale, che 
integrano il regime agevolativo già previsto nei regolamenti e provvedimenti che 
disciplinano i singoli tributi; 
 
Dato atto che il quadro delle agevolazioni e dei requisiti necessari per fruirne che si 
intende riconoscere per il 2015 con il presente provvedimento è il seguente: 
 
1) esenzione dall'imposta di pubblicità sulle insegne e riduzione del 50 per 
cento della TARI a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle 
sedi operative che si affacciano nei tratti della Via Emilia preclusi al traffico a causa 
dello svolgimento dei lavori del cantiere pubblico Crealis; per beneficiare delle 
agevolazioni è necessario che i contribuenti: 
a) siano titolari di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i 
soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività 
commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato 
con l'apposito allestimento dello spazio vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili 
alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al 
piano terreno con vetrina; 
b) abbiano la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con 
apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa 
dell'apertura del cantiere; si considera “zona preclusa al traffico” l'area o strada per la 
quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di 
almeno una direzione di marcia; 
c) subìscano la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi: la 
durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e di chiusura del cantiere; 
d) siano in regola con il pagamento dei tributi comunali. 
Le agevolazioni saranno applicate nel corso dell’anno 2015 sulla base di un elenco 
formato dagli uffici comunali competenti, attestante la data di inizio e fine lavori e la 
localizzazione dell'attività nella zona preclusa al traffico, previa verifica del regolare 
pagamento dei tributi; 
 
2) riduzione di euro 200,00 della TARI a favore dei contribuenti che realizzino 
interventi finalizzati alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, quantificati in un 
valore non inferiore a Euro 1.000,00, attuati nell’ambito dei patti di collaborazione 
sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si applica a condizione che ne venga fatta 
richiesta al Settore Entrate su modello appositamente predisposto dall'ufficio entro il 
30/11/2015 e che i contribuenti siano in regola con il pagamento dei tributi comunali; 
 
3) esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per le 
insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati a favore 
degli insediamenti produttivi costituiti nel 2015 e limitatamente al primo anno di 
attività a condizione che: 



a) le aziende siano in regola con l'obbligo di presentazione della dichiarazione per 
l'anno 2015 così come previsto dalle specifiche norme di legge e con il pagamento dei 
tributi comunali; 
b) presentino richiesta al Settore Entrate entro il 31/07/2015 su modello appositamente 
predisposto dall'ufficio. 
 
Visto l'art. 1 comma 86 della Legge 549/1995 che riconosce ai Comuni la facoltà di 
deliberare agevolazioni sui tributi di propria competenza, fino alla totale esenzione per 
gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello 
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 
sei mesi; 
 
Richiamata la Carta sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Cura e la 
Rigenerazione dei Beni Comuni, adottata con Delibera della Giunta comunale n. 53 del 
07/05/2015, in particolare l’art. 18; 
 
Visti gli articoli da 1 a 37, Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e 
successive modificazioni che disciplinano l’Imposta comunale sulla Pubblicità e diritto 
sulle pubbliche affissioni; 
 
Vista la L. 147/2013 “legge di stabilità 2014”, che ha istituito la TARI; 
 
Richiamato l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che prevede che i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Dato atto che l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 
Legislativo 28.09.1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che gli enti locali 
deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per deliberare il 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Dato atto che il Comune di San Lazzaro di Savena non ha ancora deliberato il bilancio di 
previsione per l'anno 2015 avvalendosi dell'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio 2015, di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dal 31/03/2015 
disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 al 31 maggio 2015  da 
ultimo disposto dall’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2015 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015; 
 
Dato atto che il mancato introito derivante dalle agevolazioni TARI predette trova 
copertura in risorse diverse dai proventi del tributo; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con il progetto di bilancio per 
l’esercizio 2015 in corso di approvazione; 
 
Visto il Regolamento unico delle entrate tributarie comunali approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 82 dell’11/12/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;  
 



Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui 
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 
213/2012; 
 
Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione Consiliare 
del 19/05/2015; 
 

DELIBERA 
 

• Di stabilire per l’anno 2015 le seguenti agevolazioni: 
 

1) esenzione dall'imposta di pubblicità sulle insegne e riduzione del 50 per 
cento della TARI a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle 
sedi operative che si affacciano nei tratti della Via Emilia preclusi al traffico a causa 
dello svolgimento dei lavori del cantiere pubblico Crealis; per beneficiare delle 
agevolazioni è necessario che i contribuenti: 
a) siano titolari di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i 
soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività 
commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato 
con l'apposito allestimento dello spazio vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili 
alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al 
piano terreno con vetrina; 
b) abbiano la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con 
apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa 
dell'apertura del cantiere; si considera “zona preclusa al traffico” l'area o strada per la 
quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di 
almeno una direzione di marcia; 
c) subìscano la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi: la 
durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e di chiusura del cantiere; 
d) siano in regola con il pagamento dei tributi comunali. 
Le agevolazioni saranno applicate nel corso dell’anno 2015 sulla base di un elenco 
formato dagli uffici comunali competenti, attestante la data di inizio e fine lavori e la 
localizzazione dell'attività nella zona preclusa al traffico, previa verifica del regolare 
pagamento dei tributi; 
 
2) riduzione di euro 200,00 della TARI a favore dei contribuenti che realizzino 
interventi finalizzati alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, quantificati in un 
valore non inferiore a Euro 1.000,00, attuati nell’ambito dei patti di collaborazione 
sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si applica a condizione che ne venga fatta 
richiesta al Settore Entrate su modello appositamente predisposto dall'ufficio entro il 
30/11/2015 e che i contribuenti siano in regola con il pagamento dei tributi comunali; 
 
3) esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per le 
insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati a favore 
degli insediamenti produttivi costituiti nel 2015 e limitatamente al primo anno di 
attività a condizione che: 
a) le aziende siano in regola con l'obbligo di presentazione della dichiarazione per 
l'anno 2015 così come previsto dalle specifiche norme di legge e con il pagamento dei 
tributi comunali; 
b) presentino richiesta al Settore Entrate entro il 31/07/2015 su modello appositamente 
predisposto dall'ufficio. 
 

• Di dare atto che il mancato introito derivante dalle agevolazioni TARI predette 
trova copertura in risorse diverse dai proventi del tributo. 

 
• Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con il progetto di bilancio 

per l’esercizio 2015 in corso di approvazione. 
  

• Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari 
vigenti a decorrere dall’ 01/01/2015 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del 
D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 



Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto 
esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015. 

 
• Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente 

provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
Il Presidente al termine procede con la votazione della proposta di delibera: 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 24 
Voti favorevoli alla proposta: n. 15 (P.D., Sinistra Ecologia con Archetti per un bene in 
comune e il Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. 9 (F.I., M5S e Noi Cittadini) 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. // 
La proposta è accolta. 
 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile col voto: 

- favorevole di n. 16 Consiglieri (P.D., Sinistra Ecologia con Archetti per un bene 
in comune, Piras del Gruppo Noi Cittadini e il Sindaco), 

- contrario di n. 8 Consiglieri (F.I., M5S e Noi Cittadini); 
- astenuto di n. // 

 
********** 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE  
dr. FALCIATORE FRANCESCO  dr.ssa MARESCA LEA  
 
_____________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 


