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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO 

INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA  KENNEDY.  DETE RMINAZIONI  INERENTI 
ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI TOSAP, ICP E TARI PER L'ANNO 2017.

L’anno    2016    il    giorno    sei     del   mese   di    Dicembre     alle    ore    16:15
nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati 
nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza la Sig.ra SUTTER RAFFAELLA, Vice Presidente del Consiglio

Assiste il DOTT. NERI PAOLO, Segretario Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, ri sultano presenti:

Presente Presente
S DE PASCALE MICHELE – Sindaco
N ALBERGHINI MASSIMILIANO N MOLDUCCI LIVIA
S ANCARANI ALBERTO S PERINI DANIELE
S ANCISI ALVARO S QUATTRINI SILVIA
S BALDRATI IDIO S RAMBELLI GIANLUCA
S BARATTONI ALESSANDRO S ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA
S BIONDI ROSANNA S SBARAGLIA FABIO
S BUCCI MAURIZIO S STROCCHI PATRIZIA
S CAMPIDELLI FIORENZA S SUTTER RAFFAELLA
N CASADIO MICHELE S TARDI SAMANTHA
S FRANCESCONI CHIARA N TAVONI LEARCO VITTORIO
S FRATI MARCO S TURCHETTI MARCO
N GARDIN SAMANTHA S VALBONESI CINZIA
S GATTA RUDY
S GOTTARELLI MARIA CRISTINA
S GUERRA MICHELA
S MAIOLINI MARCO
S MANTOVANI MARIELLA
S MARGOTTI LORENZO
S MINGOZZI GIANNANTONIO
S MINZONI RAOUL

sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seg uenti consiglieri aggiunti:

N HILA MIRELA
N SULEMANSKI MEHO



Relatore l’Assessora Valentina Morigi 

La  Giunta  Comunale  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale  la  seguente 
proposta di deliberazione:

Premesso che:
- in  data  22  giugno  2015  sono  iniziati  i  lavori  di  riqualificazione  di  piazza 

Kennedy in Ravenna;
- l’intervento ha comportato l’interdizione totale al traffico sulla piazza e grosse 

limitazioni  di  accesso  alle  strade  limitrofe,  con  conseguente  disagio 
economico per gli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, turistici e 
ricettivi posti nel perimetro interessato dall’esecuzione dei lavori;

- con  propria  precedente  delibera  n.  123/4756  del  17  dicembre  2015  si  è 
disposta,  per  l’anno  2016,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 86,  della  Legge  n. 
549/1995,  l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità (ICP), sia 
temporanea che permanente, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (TOSAP), sia temporanea che permanente e della tassa rifiuti TARI, 
con riferimento ai tributi dovuti dagli esercizi commerciali, artigianali, pubblici 
esercizi, turistici e ricettivi posti nelle seguenti vie e piazze adiacenti all’area 
interessata  dall’intervento:   via  Cura, da  incrocio  con  via  Oberdan  fino  a 
incrocio  con  via  D’Azeglio,  via  Uccellini,  via  Agnello,  via  D’Azeglio,  via 
Barbiani, via Cattaneo, via C. Morigia, via Pasolini, via Longhi, via Zirardini, 
via  M.  di  Savoia,  via  IX Febbraio,  piazza  kennedy,  piazzetta  P.  Serra,  via 
Rasponi, via Guerrini, via  Fantuzzi, via Garatoni.

Considerato  che  l’intervento  suddetto,  per  il  quale  si  prevedeva,  inizialmente,  la 
durata di circa un anno, con conclusione entro il mese di giugno 2016, non è ancora 
ultimato,  a motivo  di  ritardi  nell’esecuzione  dei  lavori  determinati,  soprattutto,  dal 
ritrovamento di reperti archeologici;

Atteso che le associazioni di categoria delle imprese operanti nella zona interessata 
dall’intervento hanno chiesto all’Amministrazione Comunale di valutare la possibilità 
di prorogare al 2017 le misure di sgravio già previste per il 2016 in forza della citata 
delibera, tenuto conto del protrarsi dell’oggettivo pregiudizio economico subito dalle 
imprese;

Visto  l’art.  1,  comma 86 della  Legge n.  549 del  28.12.1995, che stabilisce che i 
comuni possano deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla loro 
totale esenzione, per gli esercizi commerciali ed 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 e ritenuto che la disposizione possa legittimamente 
applicarsi, oltre che agli esercizi commerciali ed artigianali, anche ai pubblici esercizi, 
agli  esercizi  turistici  e  ricettivi,  parimenti  danneggiati  dal  suddetto  intervento, 
nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dall’art. 52 del D.Lg. 
n. 446/1997;

Valutata  la  sussistenza dei  presupposti  di  legge  per  la  reiterazione dello  sgravio 
fiscale per l’anno 2017, stante il protrarsi dei lavori ed il perdurare del pregiudizio 
economico alle imprese, sia pure in un’area più limitata rispetto a quella individuata 
con la precedente citata delibera;



Ritenuto,  pertanto,  di  stabilire,  per  anno  2017,  l’esenzione  dal  pagamento 
dell’imposta  sulla  pubblicità,  sia  temporanea  che  permanente,  della  tassa  per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia temporanea che permanente e della 
tassa  rifiuti  TARI,  con  riferimento  ai  tributi  dovuti  dagli  esercizi  commerciali, 
artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi posti nelle seguenti vie e piazze:

• piazza Kennedy, via D’Azeglio da incrocio con via Garatoni a incrocio con via 
Guerrini,  via  Mafalda di  Savoia,  via  Zirardini,  via  IX Febbraio,  piazzetta  P. 
Serra, via Rasponi da piazza Kennedy a incrocio con piazza XX settembre, 
via Fantuzzi

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
al  fine  di  consentire  la  tempestiva  informazione  alle  imprese  interessate  ed  ai 
soggetti preposti  alla riscossione dei tributi  interessati dal presente provvedimento 
(Ravenna Entrate SpA, Hera SpA);

Tutto ciò premesso e considerato;

Udita l’esposizione del relatore,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare in data 01/12/2016;

Visti  gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica e  di  regolarità  contabile  espressi,  per 
quanto  di  competenza,  dal  Dirigente  del  Coordinamento  Controllo  Economico 
Finanziario – Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/2000;

Visto  l'allegato  parere  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  ai  sensi  dell’art.  239, 
comma1, lett. b) – 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. 
a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997;

D E L I B E R A

1.  di  esentare,  per  l’anno  2017,  dal  pagamento  dell’imposta  sulla  pubblicità,  sia 
temporanea  che  permanente,  della  tassa  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche,  sia  temporanea  che permanente e  della  tassa rifiuti  TARI,  gli  esercizi 
commerciali, artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi posti nelle seguenti vie e 
piazze:

• piazza Kennedy, via D’Azeglio da incrocio con via Garatoni a incrocio con via 
Guerrini,  via  Mafalda di  Savoia,  via  Zirardini,  via  IX Febbraio,  piazzetta  P. 
Serra, via Rasponi da piazza Kennedy a incrocio con piazza XX settembre, 
via Fantuzzi

2.  di  dare  atto che la previsione di  Bilancio per l’esercizio 2017 relativa ai  tributi 
oggetto  di  esenzione,   dovrà  tener   conto  delle  minori  entrate  derivanti  dalla 
applicazione delle misure di cui al presente atto;



3.  di  trasmettere  la  presente  delibera  a  Hera  SpA  –  società  affidataria  della 
riscossione della TARI - e a Ravenna Entrate SpA - società affidataria della gestione 
e riscossione della TOSAP e dell’ICP - per gli adempimenti di competenza; 

4.  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 
15, D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

IL PRESIDENTE
apre la discussione:

    OMISSIS
A seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, 
nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma 
palese col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 28 VOTANTI: 19
ASTENUTI: 9 SUTTER RAFFAELLA (RAVENNA IN COMUNE) ANCISI ALVARO (LISTA PER 
RA)  BIONDI  ROSANNA  (LEGA  NORD)  TARDI  SAMANTHA  (CAMBIERA')  ROLANDO 
GIANFILIPPO NICOLA (LEGA NORD) ANCARANI ALBERTO (FORZA ITALIA)  MAIOLINI 
MARCO (CAMBIERA') GUERRA MICHELA (CAMBIERA') BUCCI MAURIZIO (LA PIGNA) 
VOTI FAVOREVOLI: 19 VOTI CONTRARI: 0                                         

Indi il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente 
proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente, data l’urgenza di provvedere, propone all’Assemblea di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
n. 267/2000 e l’Assemblea con votazione palese approva la proposta con il seguente 
risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 28 VOTANTI: 20
ASTENUTI:  8 SUTTER RAFFAELLA (RAVENNA IN COMUNE) BIONDI ROSANNA (LEGA 
NORD) TARDI SAMANTHA (CAMBIERA') ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA (LEGA NORD) 
ANCARANI  ALBERTO  (FORZA  ITALIA)  MAIOLINI  MARCO  (CAMBIERA')  GUERRA 
MICHELA (CAMBIERA') BUCCI MAURIZIO (LA PIGNA) 
VOTI FAVOREVOLI: 20 VOTI CONTRARI: 0                                         

Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.


