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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

APPROVAZIONE MISURE DI  AGEVOLAZIONE DEI TRIBUTI TAR I,  ICP E TOSAP IN FAVORE DI 

IMPRESE  UBICATE  NELL'AREA  SOGGETTA  A  PRECLUSIONE  O  FORTE  RIDUZIONE  DEL 

TRAFFICO  VEICOLARE  IN  CONSEGUENZA  DELLA  CHIUSURA  DI  UN  TRATTO  DI  VIA 

RAVEGNANA. 

L’anno 2019 il giorno dieci  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 Livia Molducci, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

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

Assente De Pascale Michele Presente Manzoli Massimo

Assente Alberghini Massimiliano Presente Margotti Lorenzo

Presente Ancarani Alberto Presente Minzoni Raoul

Assente Ancisi Alvaro Presente Molducci Livia

Presente Baldrati Idio Presente Panizza Emanuele

Assente Barattoni Alessandro Assente Perini Daniele

Presente Biondi Rosanna Presente Quattrini Silvia

Presente Campidelli Fiorenza Presente Rolando Gianfilippo Nicola

Presente Casadio Michele Presente Sbaraglia Fabio

Presente Distaso Michele Presente Strocchi Patrizia

Presente Francesconi Chiara Presente Tardi Samantha

Presente Frati Marco Assente Tavoni Learco Vittorio

Assente Gardin Samantha Presente Turchetti Marco

Assente Gatta Rudy Presente Valbonesi Cinzia

Presente Gottarelli Maria Cristina Presente Vasi Andrea

Presente Maiolini Marco Presente Verlicchi Veronica

Presente Mantovani Mariella



Conclusa la relazione dell'assessore Massimo Cameliani, la Presidente del Consiglio 
comunale apre la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto informando che 
sono  pervenuti  alla  presidenza n.  2  emendamenti,  presentati  dal  consigliere  Alvaro 
Ancisi (Lista per Ravenna), in merito ai quali sono stati acquisiti i pareri di regolarità 
tecnica e contabile da parte del dirigente competente, che risultano essere favorevoli, 
come  da documenti depositati agli atti.

La Presidente comunica altresì, che è stato presentato il seguente Ordine del giorno 
attinente  la  proposta  di  deliberazione,  che  a  norma  dell'art.  46,  comma  5,  del 
Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  verrà  discusso 
congiuntamente alla presente proposta di deliberazione e posto in votazione dopo la 
medesima:

• Ordine  del  giorno  pg.  61196/19  presentato  da  Maiolini  (Gruppo  Misto)  e 
sottoscritto dai  consiglieri  Panizza  (Gruppo Misto),  Verlicchi  (La Pigna),  Tardi 
(Cambierà),  Manzoli  (Ravenna  in  Comune)  e  Ancisi  (Lista  per  Ravenna)  in 
merito a: “Aiuto concreto ai cittadini delle aree disagiate dovuto al blocco del 
traffico su via Ravegnana”

Il  dibattito si  sviluppa pertanto anche in merito agli  atti  sopracitati  durante il  quale il 
consigliere Maiolini apporta al testo del proprio ordine del giorno alcune integrazioni.

Esaurito il dibattito e le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi consiliari, si procede alla 
votazione degli emendamenti nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 81, comma 5 
lett. b), del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, alla presenza dei 
seguenti  consiglieri: Baldrati  Idio,  Biondi  Rosanna,  Campidelli  Fiorenza,  Casadio 
Michele,  Distaso Michele,  Francesconi  Chiara,  Frati  Marco,  Gottarelli  Maria Cristina, 
Maiolini Marco, Mantovani Mariella, Manzoli Massimo, Margotti Lorenzo, Minzoni Raoul, 
Panizza  Emanuele,  Molducci  Livia  (Presidente),  Quattrini  Silvia,  Rolando Gianfilippo 
Nicola, Sbaraglia Fabio, Strocchi Patrizia, Tardi Samantha, Turchetti Marco, Valbonesi 
Cinzia, Vasi Andrea e Verlicchi Veronica, che registrano i seguenti risultati:

• Emendamento n. 1 del consigliere Alvaro  Ancisi (Li sta per Ravenna)
Agevolazioni tributarie imprese danneggiate chiusur a Ravegnana:
“Dopo il punto seguente della premessa:

• · le misure agevolative possano legittimamente applicarsi, nel rispetto della ratio 
della  norma,  oltre  al  tratto  di  totale  preclusione  al  traffico,  al  perimetro 
strettamente  e  direttamente  compromesso  da  tale  preclusione,  sempreché 
sussista  uno  stretto  nesso  causale  tra  lo  svolgimento  dei  lavori  e  il  danno 
economico patito dalle imprese ubicate entro il perimetro medesimo;

aggiungere:
Richiamato e rivalutato, riguardo al punto di cui s opra, l’ emendamento seguente, 
proposto  dal  consigliere  Alvaro  Ancisi  al  dispositi vo  della  delibera  C.C.  n. 
41/92908 del 19.03.2019:

DELIBERA
1. di approvare l'indirizzo per l'esenzione temporanea, rapportata al periodo di chiusura 
del  traffico,  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 ubicati nell'area preclusa al 
traffico in  conseguenza della chiusura della strada SS67 Tosco Romagnola dal  Km 
209+150  al  Km  213  +  511  da  incrocio  con  la  SP  n.  45  “Godo  –  San  Marco”  a 
intersezione a rotatoria con SS16;



sostituire il passo “esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi 
ubicati nell’area preclusa al traffico in conseguenza della chiusura della strada SS 67 
Tosco Romagnola….”
con “esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi ubicati nell’area 
preclusa al traffico ubicati nell’area economicamente danneggiata  in conseguenza 
della chiusura della strada SS 67 Tosco Romagnola….”;

Consiglieri presenti 24 astenuti 0 votanti 24
voti favorevoli  7 voti contrari 17  :  Baldrati  Idio  (Partito  Democratico), 
Campidelli  Fiorenza  (Partito  Democratico),  Casadio  Michele  (Italia  Viva),  Distaso 
Michele  (Sinistra  per  Ravenna),  Francesconi  Chiara  (Partito  Repubblicano  Italiano), 
Frati  Marco  (Partito  Democratico),  Gottarelli  Maria  Cristina  (Partito  Democratico), 
Mantovani  Mariella  (articolo  UNO),  Margotti  Lorenzo  (Partito  Democratico),  Minzoni 
Raoul (Italia Viva), Molducci Livia (Presidente), Quattrini Silvia (Partito Democratico), 
Sbaraglia Fabio (Partito Democratico), Strocchi Patrizia (Partito Democratico), Turchetti 
Marco  (Partito  Democratico),  Valbonesi  Cinzia  (Partito  Democratico)  e  Vasi  Andrea 
(Partito Repubblicano Italiano).  

L'emendamento è respinto.

• Emendamento 2 del consigliere Alvaro  Ancisi (Lista  per Ravenna)
Inserire come nuovo primo punto del dispositivo quanto segue:

1) di revocare la delibera C.C. n. 41/92908 del 19. 03.2019

Consiglieri presenti 24 astenuti 0 votanti 24
voti favorevoli  7 voti contrari 17:  Baldrati  Idio  (Partito  Democratico), 
Campidelli  Fiorenza  (Partito  Democratico),  Casadio  Michele  (Italia  Viva),  Distaso 
Michele  (Sinistra  per  Ravenna),  Francesconi  Chiara  (Partito  Repubblicano  Italiano), 
Frati  Marco  (Partito  Democratico),  Gottarelli  Maria  Cristina  (Partito  Democratico), 
Mantovani  Mariella  (articolo  UNO),  Margotti  Lorenzo  (Partito  Democratico),  Minzoni 
Raoul (Italia Viva), Molducci Livia (Presidente), Quattrini Silvia (Partito Democratico), 
Sbaraglia Fabio (Partito Democratico), Strocchi Patrizia (Partito Democratico), Turchetti 
Marco  (Partito  Democratico),  Valbonesi  Cinzia  (Partito  Democratico)  e  Vasi  Andrea 
(Partito Repubblicano Italiano).  

L'emendamento è respinto.

La Presidente pone quindi in votazione la proposta di  deliberazione con il  seguente 
risultato:

entra il consigliere Ancarani
CONSIGLIERI PRESENTI: 25 VOTANTI: 22
ASTENUTI:  3 :  ANCARANI ALBERTO (Forza Italia) TARDI SAMANTHA (Cambiera') 
VERLICCHI VERONICA (La Pigna)
VOTI FAVOREVOLI: 20 
VOTI  CONTRARI:  2 :  BIONDI  ROSANNA  (Lega  Nord)  ROLANDO  GIANFILIPPO 
NICOLA (Lega Nord)

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

Pertanto,



Premesso che l’art. 1, comma 86, della Legge n. 549 del 28.12.1995 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;

Vista la propria precedente delibera C.C. n. 41/92908 del 19.03.2019 con la quale si 
approvavano gli indirizzi per l’adozione di misure di agevolazione dei tributi TARI, ICP e 
TOSAP in favore delle imprese localizzate nell’area interessata dalla chiusura di  un 
tratto della via Ravegnana SS67 - dal Km 209+150 al Km 213+51 - da incrocio con la 
SP  n.  45  “Godo-San  Marco”  a  intersezione  a  rotatoria  con  SS  16  -  disposta  con 
ordinanze ANAS n. 324/2018 e n. 343/2018, con effetto dal 25/10/2018, a seguito del 
franamento localizzato  dell'argine sinistro  del  fiume Ronco,  dovuto all'erosione dello 
stesso per problematiche idrauliche verificatesi  in corrispondenza della Chiusa di  S. 
Bartolo;

Rilevato che con il richiamato atto si demandava alla Giunta Comunale, al verificarsi 
delle condizioni temporali previste dalla Legge n. 549/95, ossia chiusura del traffico per 
oltre  sei  mesi,  l'individuazione  dell'esatto  perimetro  di  esenzione,  il  periodo  di 
esenzione, nonché le modalità di applicazione della misura agevolativa;

Considerato che in data 24 agosto è stato riaperto il tratto chiuso della via Ravegnana, 
dopo  circa  10  mesi  dalla  chiusura,  e  che,  pertanto,  sussistono  le  condizioni  per 
l’applicazione di misure agevolative ai sensi di legge;

Ritenuto, anche in ragione della rilevanza della questione e delle osservazioni emerse 
nel corso della discussione della citata delibera di C.C.,  che si reputa opportuno, in 
luogo dell’adozione di una delibera di Giunta, sottoporre al Consiglio Comunale un atto 
di natura regolamentare contenente tutte le indicazioni  necessarie per l’applicazione 
delle misure agevolative;

Considerato che, attraverso un atto di natura regolamentare, nell’ambito della potestà 
riconosciuta ai Comuni dall’art. 52 del D.Lg. n. 446/1997:

• le misure agevolative possano legittimamente applicarsi, nel rispetto della ratio della 
norma, oltre che agli esercizi commerciali ed artigianali, anche ai pubblici esercizi, agli 
esercizi  turistici  e  ricettivi  parimenti  danneggiati  dall’intervento,  in  quanto  da 
considerarsi  assimilabili,  come  attività,  alle  categorie  citate  nella  disposizione  in 
premessa;

• le misure agevolative possano legittimamente applicarsi, nel rispetto della ratio della 
norma,  oltre  al  tratto  di  totale  preclusione  al  traffico,  al  perimetro  strettamente  e 
direttamente compromesso da tale preclusione, sempreché sussista uno stretto nesso 
causale tra lo svolgimento dei lavori e il danno economico patito dalle imprese ubicate 
entro il perimetro medesimo;

Visto l'art. 2, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali che 
stabilisce “Per agevolazioni  tributarie s'intendono sia le riduzioni  sia le esenzioni dal 
tributo previste dalla Legge o dal Regolamento vigenti.”;

Visto il D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., ed in particolare le norme contenute nel Capo I inerenti 
all'istituzione  e  all’applicazione  dell’imposta  sulla  pubblicità  (ICP),  e  nel  Capo  II 
relativamente all’istituzione e all’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (TOSAP);

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014) istitutivo della I.U.C. nelle 3 componenti IMU, TASI e TARI;



Valutato, anche a seguito di verifiche ed approfondimenti disposti dal Servizio Mobilità 
Viabilità e di sopralluoghi effettuati con il supporto dei tecnici di Ravenna Entrate Spa, 
che l’area alla quale applicare le misure agevolative possa riguardare, per quanto più 
sopra detto, non solo il tratto di strada completamente interdetto al traffico, ma l’intero 
tratto di via Ravegnana che va da ponte Assi in Ravenna alla frazione di Coccolia, che 
ha oggettivamente subito una drastica riduzione dei volumi di traffico, con conseguente 
rilevante danno economico in capo alle imprese ivi ubicate, in relazione alla chiusura 
del  tratto  oggetto  di  intervento  e  all’individuazione  di  percorsi  alternativi,  come 
evidenziato anche dal Servizio Mobilità Viabilità nella nota che si allega – allegato 1  - 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di adottare le seguenti misure agevolative, nell’ambito della potestà 
regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in 
ossequio all’art. 1, comma 86, della Legge n. 549 del 28.12.1995:

• gli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi ubicati nel 
tratto di via Ravegnana compreso tra ponte Assi  in  Ravenna e la frazione di 
Coccolia,  sono sgravati  dal  pagamento dei  tributi  TARI  (tassa rifiuti),  TOSAP 
(tassa  occupazione  spazi)  permanente  e  temporanea  e  ICP  (imposta  sulla 
pubblicità) permanente e temporanea dovuti per l’anno 2019;

• la società Ravenna Entrate Spa è autorizzata a dare esecuzione allo sgravio, 
previa verifica della posizione dei contribuenti interessati.

Dato atto che in relazione alle suddette misure agevolative si stima un onere a carico 
del bilancio comunale di circa € 13.000,00;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi  dell’art.  134,  4° c.  del  D.  Lgs.  n.  267/2000 e ss.mm.ii,  al  fine di  consentire a 
Ravenna Entrate Spa di avviare, tempestivamente, l’iter amministrativo utile a dar corso 
allo sgravio in favore delle imprese aventi titolo al beneficio;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  parere  espresso  dalla  competente  commissione  consiliare  n.  5  in  data 
04/12/2019;

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, verbale n. 25 del 21/11/2019;

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;

Visto l'esito delle votazioni riportate in narrativa;

DELIBERA



1) di approvare, per quanto espresso in narrativa e qui riportato integralmente e come 
evidenziato  nella  nota  del  Servizio  Mobilità  Viabilità  (Allegato  1),  in  ragione  della 
chiusura  di  un  tratto  della  via  Ravegnana  a  seguito  del  franamento  localizzato 
dell'argine sinistro del fiume Ronco, dovuto all'erosione dello stesso per problematiche 
idrauliche verificatesi in corrispondenza della Chiusa di S. Bartolo, le seguenti misure 
agevolative, nell’ambito della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta 
dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in ossequio all’art. 1, comma 86, della Legge n. 
549 del 28.12.1995:

• gli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi ubicati nel 
tratto di via Ravegnana compreso tra ponte Assi in  Ravenna e la frazione di 
Coccolia,  sono sgravati  dal  pagamento dei  tributi  TARI (tassa rifiuti),  TOSAP 
(tassa  occupazione  spazi)  permanente  e  temporanea  e  ICP  (imposta  sulla 
pubblicità) permanente e temporanea dovuti per l’anno 2019.

• la società Ravenna Entrate SpA è autorizzata a dare esecuzione allo sgravio, 
previa verifica della posizione dei contribuenti interessati.

2)  di  dare  atto  che  l’onere  conseguente  al  suddetto  sgravio,  stimato  in  circa  € 
13.000,00, trova copertura a carico del cap.11330 art. 254 Missione 01 Programma 04 
macroaggregato 09 es. 2020 Bilancio/PEG 2019/2021 da impegnarsi con successivo 
atto dirigenziale, sulla base di rendicontazione predisposta da Ravenna Entrate Spa;

3) di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate Spa - società affidataria in  
house della gestione e riscossione dei tributi di spettanza del Comune di Ravenna - per 
gli adempimenti di competenza;

4) di  trasmettere  la  presente  deliberazione,  trattandosi  di  atto  di  natura 
regolamentare,  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.

.
La/Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in 
tempi  brevi  agli  adempimenti  successivi,  propone  all'Assemblea  di  dichiarare  la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea con votazione palese approva la proposta con il 
seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 25  VOTANTI: 22
ASTENUTI: 3  ANCARANI  ALBERTO  (Forza  Italia)  TARDI  SAMANTHA 
(Cambiera') VERLICCHI VERONICA (La Pigna)  
VOTI FAVOREVOLI: 20
VOTI CONTRARI: 2  BIONDI ROSANNA (Lega Nord) ROLANDO GIANFILIPPO 
NICOLA (Lega Nord)

La/Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.
.

La  Presidente  infine,  ultimato  il  dibattito  e  formulate  le  dichiarazioni  di  voto,  come 
evincesi da verbale di seduta cui si fa rinvio, a seguire dopo le votazioni attinenti all'atto 
deliberativo, pone in votazione il sopracitato Ordine del giorno modificato in corso di 
seduta,  P.G.  61196/19, allegato parte integrante (Allegato 1), con il seguente risultato:

Escono i consiglieri: Casadio, Mantovani e Tardi.



Consiglieri presenti 22 astenuti 0 votanti 22
voti favorevoli  7 voti contrari 15:  Baldrati  Idio  (Partito  Democratico), 
Campidelli  Fiorenza  (Partito  Democratico),  Distaso  Michele  (Sinistra  per  Ravenna), 
Francesconi Chiara (Partito Repubblicano Italiano), Frati Marco (Partito Democratico), 
Gottarelli Maria Cristina (Partito Democratico), Margotti Lorenzo (Partito Democratico), 
Minzoni  Raoul  (Italia  Viva),  Molducci  Livia  (Presidente),  Quattrini  Silvia  (Partito 
Democratico),  Sbaraglia  Fabio  (Partito  Democratico),  Strocchi  Patrizia  (Partito 
Democratico),  Turchetti  Marco  (Partito  Democratico),  Valbonesi  Cinzia  (Partito 
Democratico) e Vasi Andrea (Partito Repubblicano Italiano) .
L'ordine del giorno è respinto.



Visto  il  verbale  protocollo  n.  238313/2019 relativo  alla  seduta  n°  37 di  Consiglio  Comunale  del 
10/12/2019

   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


