
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 45

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER 
LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L’anno 2017, il giorno 05 del mese di settembre alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. Mario Silvestri
Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE A
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE P
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE P
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE A
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE A
GORI JACTA CONSIGLIERE P
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE A
SAPORETTI LUCIA CONSIGLIERE P
BONDI SILVANA CONSIGLIERE P
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE P X
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE P
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE P
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE A
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE P X

Presenti n°  12 Assenti n° 5

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed 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 della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di  legge  vigenti.…  I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1  gennaio  dell'anno 
successivo….”;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 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 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi  alle entrate degli  enti locali,  e'  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’art.1,  comma 86, della Legge n.  549/ 1995 che prevede testualmente  I comuni possono 

deliberare agevolazioni sui tributi di loro 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.

Visto  l’allegato  Regolamento  che  disciplina  una  serie  di  interventi  a  sostegno  delle  attività 

commerciali  e artigianali  ubicate in zone precluse al traffico a causa di lavori prolungati per la 

realizzazione di opere pubbliche ai sensi della sopra menzionata disposizione normativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/ 2000, art.42, in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il  parere favorevole espresso dall’organo di revisione dell’ente,  come da verbale n.  9 del 

01/09/2017 in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  espressi  dal  Responsabile  dell’Area 

Finanziaria, in ottemperanza all’art.49 del D.lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. di  approvare  l’allegato  Regolamento  per  l’attuazione  di  interventi  a  sostegno delle  attività 



commerciali/ricettive/artigianali  di  pubblico  esercizio-somministrazione  alimenti  e  bevande 

ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche;

2. di  trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al  Ministero dell'Economia e  delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data  di  esecutività  e  comunque  entro  i  termini  previsti  dalla  norma  di  legge,  ai  sensi 

dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

3. di  operare  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  le  opportune 

valutazioni in relazione ai possibili casi potenziali.

4. di dichiarare con successiva e separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, 

data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 18/08/2000 n. 267. 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA FINANZIARIA

PARERE TECNICO

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL 
TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 04/09/2017

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

LAGHI OMAR 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL 
TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 04/09/2017

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARA

Firmato Digitalmente

Omar Laghi



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Mario Silvestri
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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