
N.  047  DEL  30.03.2009 
 
TRIBUTI – RIDETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Premesso che la normativa in tema di applicazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (art. 4 D. Lgs.vo 507/93) ha previsto la 
possibilità, da parte del Comune, di suddividere le località del proprio territorio in due 
categorie, in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una 
maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale; la superficie 
complessiva delle località comprese in categoria speciale non può superare il 35 per cento di 
quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs.vo 285/92;  
 

 Richiamate: 
 

− la deliberazione della  Giunta Comunale n. 483 del 14.10.2008 con la quale si è 
provveduto ad una riclassificazione delle strade ai sensi del Codice della strada e ad una 
rideterminazione del centro abitato; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 17/03/2009 con la quale è stata 
rideterminata la superficie del centro abitato per complessivi mq.18.814.810; 

 
Dato atto che la zona di categoria speciale non può avere una superficie superiore a 

mq. 6.585.183,50 (pari al 35% di mq. 18.814.810); 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/94 contenente l’individuazione 
delle aree in categoria speciale e relativa maggiorazione tariffaria (150 %) ai fini dell’imposta 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;  
 

Considerato che i principi in tema di categorie speciali sono sanciti anche nel vigente 
Regolamento per l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, 
rispettivamente, dall’articolo 12 per quanto riguarda l’imposta sulla pubblicità e dall’articolo 
29 per quanto riguarda il diritto sulle pubbliche affissioni;  
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 15. 12. 2003 con la quale si 
è provveduto a modificare l’area territoriale definita speciale ai sensi e per gli effetti relativi 
all’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni;  
 

Vista la nota del 18/11/2008, con la quale la società I.C.A. s.r.l., (attuale 
concessionaria per il Comune di Biella del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni), in considerazione delle modificazioni 
intervenute negli ultimi anni al tessuto urbanistico della Città, soprattutto a seguito della 
nascita e dello spostamento di attività commerciali (con riferimento all’area del Centro 
Commerciale “Gli Orsi”), propone una modifica delle zone classificate in categoria speciale 
unicamente ai fini dell’imposta sulla pubblicità, ed in particolare quanto segue:   
 
− Attuale limite previsto dalla citata deliberazione C.C. 38/94, zona sud della città 

individuato nelle seguenti vie: 
 



Via Cottolengo, C.so San Maurizio, Via Candelo, Via Trossi (come risulta dalla 
planimetria cartografica  allegata sub lettera  “a” - zona contornata in giallo);  

 
− Nuovo perimetro zona sud individuato nelle seguenti vie: 

Via Cottolengo, C.so San Maurizio, SS230, Viale De Andrè, Via Antoniotti, Via 
Candelo, Via Trossi (come risulta dalla planimetria cartografica allegata sub lettera “a”- 
zona contornata in rosso);  

 
Considerato che la riclassificazione prospettata è motivata dall’esigenza di non 

realizzare disparità di trattamento rispetto ad esercizi di attività di minore richiamo, ma posti 
in zone già classificate come speciali (oltre a rappresentare un opportuno adeguamento 
tariffario coerente con la trasformazione urbanistica intervenuta); 
 

Dato atto che, con la suddetta riperimetrazione della categoria speciale nell’area 
delimitata e contornata nella citata planimetria cartografica sub lettera “a”, viene rispettato il 
limite relativo alla superficie complessiva delle località del territorio in categoria speciale 
imposto dal citato 4 del D. Lgs.vo 507/93, posto che la zona di categoria speciale viene ad 
essere di mq. 4.292.522, pari al 22,81%;   
 

Visti i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 24, contrari 10 (Forza Italia verso il Popolo del Partito della 
Libertà, Lega Nord Padania Piemont, Popolari Europei per Biella, Per il Popolo della Libertà 
per Biella), astenuti n. / risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, Mottino, Stroscio 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di modificare, con effetto dal 01/01/2009, l’area territoriale definita speciale ai sensi e per 

gli effetti relativi all’applicazione dell’imposta di pubblicità, così come delimitata e 
contornata nella planimetria allegata sotto la lettera “a” al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, che sostituisce l’allegato A) al Regolamento Comunale per 
l’imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche affissioni per la parte relativa 
all’imposta di pubblicità.  
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