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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA INCONTRI della CASA DELLA CULTURA in 
P.ZZA MARCONI N. 5 - PADULLE, oggi 27/09/2018 alle ore 18:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione 
previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il 

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBASSI EMANUELE

SRIBERTO ELEONORA

SRIGUZZI MIRCO

SBIAGI VILDES

SCASSANELLI SANDRA

SINCOGNITO NUNZIATA

SBELLINI CINZIA

SRAPPINI NORBERTO

NVENTURA FEDERICA

NSASSO SIMONE

NUNGARELLI GRAZIANA

SBERTONI ANGELA

STOSI ELISABETTA

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Assenti giustificati i signori:

VENTURA FEDERICA, SASSO SIMONE, UNGARELLI GRAZIANA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
FANIN PAOLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
BIAGI VILDES, INCOGNITO NUNZIATA, TOSI ELISABETTA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale almeno 48 ore prima.
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OGGETTO:

AGEVOLAZIONI  RELATIVE  AI  CANONI  E  TRIBUTI  COMUNALI  IN  FAVORE  DEI

TITOLARI  DI  ATTIVITA'  ARTIGIANALI  E  COMMERCIALI  DIRETTAMENTE

INTERESSATE DAI LAVORI PUBBLICI E MODIFICHE AI REGOLAMENTI INTERESSATI

Riberto illustra l’oggetto

Per i contenuti degli interventi si demanda alla deregistrazione della seduta consigliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la richiesta pervenuta dal Gruppo Consiliare “ Partecipazione e Collaborazione per Sala

Bolognese”

PREMESSO:

-  che,  nell'ambito  degli  interventi  delle  opere  di  riqualificazione  della  via  don  Minzoni  e

realizzazione  di  un  percorso  ciclo-pedonale come sistema di  aggregazione  sociale,  connessione

territoriale e rivitalizzazione del sistema commerciale esistente – dal completamento delle ciclovie

locali al collegamento con l'eurovelo 7, è stato necessario vietare la circolazione in un tratto di via

Gramsci incrocio via Don Minzoni oltre a modificare la circolazione nel quadrilatero via Gramsci-

via  Don  Minzoni-  via  Don  Botti.

- che l'intervento, della durata di circa dieci mesi, pur molto complesso in termini di realizzazione,

per la necessità di evitare il protrarsi di tempi di cantiere molto lunghi in un luogo importante per la

circolazione a Sala Bolognese essendo la via Gramsci l’arteria che congiunge le tre frazioni più

grandi del territorio (Padulle, Sala, Osteria Nuova) , è condotto in una cronologia molto ristretta,

ma, ciononostante, ha comportato e tuttora comporta un particolare disagio in termini di accesso

alle predette strade da parte dei  cittadini,  residenti e attività economiche, commerciali,  con una

conseguente criticità per i titolari degli esercizi commerciali insistenti, nella zona interessata dai

lavori;

- che, infatti, si tratta di un'area caratterizzata da una presenza di attività commerciali  che a causa

dei lavori in discorso subisce, nella sua accessibilità e nella conseguente redditività degli esercizi

commerciali,  un  condizionamento  negativo,  in  considerazione  del  fatto  che  è  state

temporaneamente  modificato  il  percorso  delle  automobili  e  la  possibilità  di  parcheggiare  in

prossimità  degli  esercizi  commerciali;

-  che l'apertura  del  cantiere  ha  comportato,  e  comporta  nell'avanzamento  dei  relativi  lavori,  la

temporanea modifica delle condizioni di traffico e/o di accesso anche delle strade limitrofe, avendo,

peraltro, reso necessaria la riorganizzazione del traffico nella limitrofa via Don Botti;

CONSIDERATO che i lavori di Via Don Minzoni, in particolare, hanno di fatto quasi isolato gli

esercizi  commerciali  insistenti  sulla  stessa  strada;

CONSIDERATO che il comma 86 della Legge 549/1995 testualmente recita:” i Comuni possono

deliberare agevolazioni sui tributi  di loro competenza,  fino alla totale esenzione per gli esercizi

commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa di svolgimento di lavori per la

realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”;

CONSIDERATO  l'effettivo calo del flusso di mezzi e veicoli presso le Vie Gramsci e via Don

Minzoni, che debbono essere oggettivamente ascritti alla presenza del cantiere, perché i cittadini

preferiscono  percorsi  alternativi;
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VALUTATA la sussistenza delle condizioni dalle vigenti norme regolamentari in materia di tributi e

tariffe  comunali  per  un'applicazione  dell'agevolazione  alle  attività  affacciate  direttamente  sul

cantiere  in  via  Don  Minzoni  come  delineato  nell’allegata  planimetria;

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'ente considerato il mancato introito dei canoni e delle imposte corrispondenti alle

agevolazioni  sopradescritte;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, così come modificato

dal D.L.n.174/2012, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine

alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  dell'Area   Finanziaria;

Visto  l’articolo  1  comma  86  della  Legge  549/1995

Visti i vigenti regolamenti comunali in materia di tributi

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1) di apportare ai seguenti regolamenti comunali

-regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, viene

aggiunto il seguente articolo:

Articolo 20 bis Agevolazione ex art.1 comma 86 Legge 549/95 

1.Ai sensi dell’art.1 comma 86 legge 549/95,  a favore degli esercizi commerciali ed artigianali

aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la

realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l’esenzione al 100%

dal  pagamento  (o  corrispondente  rimborso)  del  canone  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico

C.O.S.A.P.) relativo alle occupazioni realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo

spazio  occupato  (fioriere  e  simili)  purché  tali  occupazioni  risultino  regolarmente  assentite  dai

competenti uffici comunali. 

2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di "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  e  le  aree  e  strade  limitrofe  al  cantiere,  appositamente  e  motivatamente

individuate  dall'Amministrazione,  che  risultino  anch'esse  oggettivamente  interessate  in  modo

rilevante  da disagi  analoghi  a  quelli  sopportati  dalle  attività  affacciate  direttamente  sull'area  di

cantiere.

3. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione

che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possegga tutti: a) essere

titolare  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) avere 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 di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica; c)

subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi.

4. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari

requisiti  con apposita  istanza  da indirizzare al  Servizio tributi  del  Comune di  Bologna.  In  tale

istanza il  richiedente dovrà:  a)  indicare sia  i  propri  dati  personali  sia  i  dati  completi  della  sua
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attività; b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla

presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica ; c) dichiarare il possesso di tutti i

necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie; d) specificare di quali esenzioni (tra

quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

-  regolamento  per la  disciplina  della  Tassa  sui  rifiuti  –  TARI,  viene  aggiunto  il  seguente

articolo:

Articolo 18 bis Agevolazione ex art.1 comma 86 Legge 549/95 

1. Ai sensi dell’art.1 comma 86 della Legge 28/12/1995 n.549 il tributo è ridotto al 50% a favore

degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico

a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per

oltre 6 mesi

2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di "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  e  le  aree  e  strade  limitrofe  al  cantiere,  appositamente  e  motivatamente

individuate  dall'Amministrazione,  che  risultino  anch'esse  oggettivamente  interessate  in  modo

rilevante  da disagi  analoghi  a  quelli  sopportati  dalle  attività  affacciate  direttamente  sull'area  di

cantiere.

3.  I  requisiti  (tassativi)  per  beneficiare  della  suddetta  agevolazione  sono  i  seguenti,  con  la

precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possieda

tutti: a) essere titolare 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) avere 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  di  un  cantiere  per  la  realizzazione  di  un'opera

pubblica;  c)  subìre  la  presenza  del  suddetto  cantiere  per  un  periodo  superiore  a  6  mesi,  come

stabilito dalla norma di legge di cui al comma 1;

4. L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari

requisiti con apposita istanza da indirizzare al servizio tributi del Comune di Sala Bolognese. In tale

istanza il  richiedente dovrà:  a)  indicare sia  i  propri  dati  personali  sia  i  dati  completi  della  sua

attività; b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla

presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica ; c) dichiarare il possesso di tutti i

necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie; d) specificare di quali esenzioni (tra

quelle deliberate) vorrebbe beneficiare;

5. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l’agevolazione verrà

riconosciuta- in forma di rimborso, sgravio o altro a seconda delle specificità del caso concreto agli

aventi  diritto.  Il  periodo  interessato  dal  riconoscimento  di  questa  agevolazione  corrisponderà

pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come

previsto dalla legge) . L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne

ritenga potenziale beneficiario.

-Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle

pubbliche affissioni, viene aggiunto il seguente articolo:

Articolo 30 bis - Agevolazione ex art.1 comma 86 Legge 549/95 

1.  Esercitando  l'apposita  facoltà  riconosciuta  al  Comune  dall'art.1  comma  86  della  Legge

28/12/1995 n.549, a decorrere dal 01/01/2009 è introdotta l'esenzione al 100% dell'imposta sulle

insegne d'esercizio a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa
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in  zone  precluse  al  traffico  a  causa  dello  svolgimento  di  lavori  per  la  realizzazione  di  opere

pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi .

2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di "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  e  le  aree  e  strade  limitrofe  al  cantiere,  appositamente  e  motivatamente

individuate  dall'Amministrazione,  che  risultino  anch'esse  oggettivamente  interessate  in  modo

rilevante  da disagi  analoghi  a  quelli  sopportati  dalle  attività  affacciate  direttamente  sull'area  di

cantiere.

3. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione

che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possegga tutti: a) essere

titolare  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) avere 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 di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica; c)

subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi.

4. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari

requisiti con apposita istanza da indirizzare al Servizio tributi del Comune di Sala Bolognese. In tale

istanza il  richiedente dovrà:  a)  indicare sia  i  propri  dati  personali  sia  i  dati  completi  della  sua

attività; b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla

presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica ; c) dichiarare il possesso di tutti i

necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie; d) specificare di quali esenzioni (tra

quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

5.  Le  suddette  richieste  verranno  verificate  dai  competenti  uffici  comunali  e  l'agevolazione

tributaria  verrà  riconosciuta-  in  forma di  rimborso  o  altro  a  seconda  delle  specificità  del  caso

concreto- agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al 120° giorno

successivo  alla  data  di  chiusura  del  cantiere  con  ripristino  della  normale  viabilità  pedonale  e

veicolare,  nel  rispetto  comunque delle  eventuali  particolari  decorrenze  stabilite  dalle  leggi  che

disciplinano l’imposta.

5. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale

beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti).  

2. DI APPLICARE, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa, con decorrenza dal 12 marzo 2018

fino alla conclusione dei lavori del cantiere per le opere di riqualificazione della via Don Minzoni e

realizzazione  di  un  percorso  ciclo-pedonale come sistema di  aggregazione  sociale,  connessione

territoriale e rivitalizzazione del sistema commerciale esistente – dal completamento delle ciclovie

locali al collegamento con l'eurovelo 7, per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, il canone di

occupazione suolo pubblico l’esenzione mentre per quanto riguarda la Tari la riduzione del 50%

agli esercizi commerciali insistenti  sull'area di cantiere.

3. Di tener conto delle esenzioni e delle riduzioni previste con il presente atto sull’esercizio 2019
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 02/10/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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