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COMUNE DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2020

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 2/7/2020, n°
66152/2020 si sono oggi riuniti in videoconferenza alle ore 15,00 con la Presidenza del Signor POLTRONIERI
Lorenzo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora
CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 – i n t e r v e n u t i n ° 3 0
1. FABBRI Alan – SINDACO
2. POLTRONIERI Lorenzo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
3. ARQUA’ Rossella
4. BARALDI Ilaria
5. BERTOLASI Davide
6. CAPRINI Luca
7. CARITA’ Francesco, Traspadano
8. CAVICCHI Giovanni
9. COLAIACOVO Francesco
10. CORAZZARI Cristina
11. D’ANDREA Diletta
12. FELISATTI Fabio

13. FERRARESI Anna
14. FERRI Caterina
15. FUSARI Roberta
16. GUERZONI Massimiliano
17. MAGNI Mauro
18. MANTOVANI Tommaso
19. MARESCA Dario
20. MERLI Simone
21. MINICHIELLO Ciriaco
22. MODONESI Aldo

23. MOSSO Alcide
24. PERUFFO Paola
25. PIGNATTI Catia
26. SAVINI Francesca
27. SOFFRITTI Federico
28. SOLAROLI Stefano
29. VINCENZI Marco
30. ZOCCA Benito

ASSESSORI:
1. FORNASINI Matteo

Dichiarata
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

Visto della Ragioneria

In copia:

Individuazione delle scadenze delle rate per il
versamento dell’Imposta sulla Pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni per importi superiori ad €
1.549,37.

• Servizio Tributi / Scanavini
• URP
• Ragioneria
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Il Presidente dà la parola all’Ass. Fornasini il quale illustra la pratica in
oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Fusari e
Mantovani e la replica dell’Ass. Fornasini. Per dichiarazione di voto si ha l’ìntervento della
Cons. Fusari.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta
cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti :
- il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione Consigliare p.g.n.24/103471/06 del
12/03/2007;
il D.lgs.507/1993 artt.1-37, disciplinante l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e riscossione Entrate
Extratributarie, approvato con delibera Consiglio Comunale n.9/30038/98 del 19/1/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni ;
- il documento di programmazione DUP 2020/24, adottato con
06/12/2019;

atto GC n. 662 del

- la deliberazione G.C. n. 721 del 20 12.2019 con cui si differiva al 30 marzo 2020 la
scadenza per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche
affissioni e la successiva GC. n. 99 del 17 marzo 2020, con cui è stata ulteriormente
differita la scadenza al 15 luglio 2020 , causa l’emergenza sanitaria in atto e la forte crisi
che le misure adottate per il contenimento del contagio hanno determinato anche
nell’ambito del mercato pubblicitario locale;
la vigente Delibera di Giunta n.58/2019 relativa alla “Determinazione delle tariffe
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019;
Considerato che:
- l’art. 8 del D.Lgs 507 del 1993 prevede che l’imposta sia versata entro il 31 gennaio
dell'anno di riferimento ed il successivo art. 9 che la stessa possa essere corrisposta in rate
trimestrali anticipate (gennaio, aprile, luglio, ottobre) qualora sia di importo superiore ad
euro 1549,37;
- il comune, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare prevista dal’art. 52 del
D.Lgs. 446/1997, può anche variare le predette scadenze, entro i termini di approvazione
del bilancio ;
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- il termine per approvare il bilancio è stato differito al 31 luglio 2020;
- con il richiamato atto GC del 17 marzo n. 99 è stata differita la scadenza dell’imposta al
15 luglio 2020, per cui necessita prevedere anche le scadenze delle singole rate che il
dettato dell’art. 9 del D.Lgs. 507/1993 dispone essere trimestrali anticipate qualora
l’importo da versare sia superiore ad € 1,549,37;
Ritenuto, quindi di individuare, in sostituzione della scadenza trimestrale prevista dalla
normativa ante citata, limitatamente all’esercizio 2020, le seguenti scadenze qualora si
intenda corrispondere in forma rateizzata l’imposta per importi superiori ad € 1549,37, a
partire dal 15 luglio,e precisamente: 15/07 - 30/09 - 30/11 e 16/12;
Visti :
- il Testo unico enti locali, con particolare riferimento agli artt :
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, la l. 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all’albo
degli atti ed il CAD ( Codice Amministrazione Digitale- D.lgs. N. 82/2005 );
- l’art. 45 , comma 2 °, dello Statuto comunale , che prevede la doppia pubblicazione per
gli atti normativi di natura regolamentare, e precisamente: “I regolamenti, una volta
adottati con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono
ulteriormente pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed
entrano in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa
determinazione del Consiglio comunale;
- l’art. 239, che ha ampliato le funzioni dell’organo di revisione e che tale provvedimento
soggiace al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ( ROUS) ;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente
del Servizio Risorse Tributarie Dott.ssa Pierina Pellegrini (art. 49 1 Comma -del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267);
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economica - finanziaria , ai sensi
dell’art. 239 del D.lgs n. 267/200, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità
contabile della proposta di cui trattasi
Sentite la Giunta Comunale e la 1^Commissione Consiliare;
DELIBERA
Alla luce di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto:

- di individuare, in virtù della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs.
446/1997, in caso di pagamento rateale dell’imposta sulla pubblicità per importi superiori
ad € 1.549,37, le seguenti scadenze e, precisamente: 15/07 - 30/09 - 30/11 e 16/12;
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- di inoltrare il presente atto al Concessionario del servizio di gestione dell’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, affinché ne dia la massima pubblicità e
diffusione, per quanto di competenza;
- di adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione, di cui al
D.lgs 33/2013 ed, altresì, di procedere alla pubblicazione sul portale del federalismo del
presente atto nel rispetto di quanto previsto dall’art.13, commi 15-15ter del Dl. 201/2011;
- di dare atto che:
- il presente atto non comporta impegno di spesa e non incide sulle previsioni del bilancio
comunale;
- il responsabile di procedimento, è la dirigente responsabile del Servizio Risorse
Tributarie, Pierina Dott.ssa Pellegrini.

___________________
La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo
svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 30
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29
VOTI FAVOREVOLI:
N° 29 (Cons.ri Poltronieri, Arquà, Caprini, Cavicchi,
Felisatti, Magni, Minichiello, Mosso, Pignatti, Savini,
Solaroli, Zocca, Carità, Guerzoni, Vincenzi,
D’Andrea, Peruffo, Soffritti, Baraldi, Bertolasi,
Colaiacovo, Corazzari, Ferri, Merli, Mantovani,
Modonesi, Maresca, Fusari e Ferraresi)
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° -N° --

Il Presidente visto l’esito della votazione proclama approvata all’unanimità
la deliberazione nel preciso testo soprariportato.
Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, stante l’approssimarsi della prima scadenza.
La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo
svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 30
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29
VOTI FAVOREVOLI:
N° 19 (Cons.ri Poltronieri, Arquà, Caprini, Cavicchi,
Felisatti, Magni, Minichiello, Mosso, Pignatti, Savini,
Solaroli, Zocca, Carità, Guerzoni, Vincenzi,
D’Andrea, Peruffo, Soffritti e Mantovani)
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N° -N° 10 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Corazzari,
Ferri, Merli, Modonesi, Maresca, Fusari e Ferraresi)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità
dell’adottata deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

CAVALLARI Dr.ssa Ornella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

POLTRONIERI Lorenzo

