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L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 04. 

 
AZAOUI Fatima  MENEGON Francesca Assente 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio  

BRESCIANI Riccardo  MOSCAROLA Giacomo  

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo  

COGOTTI Greta  POSSEMATO Benito  

D’ANGELO Claudia  RAISE Doriano  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FOGLIO BONDA Andrea  RASOLO Giuseppe  

FURIA Paolo Assente REGIS Filippo  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

MAIO Federico  SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZANELLATO Lucio  

MARTON Gianluca  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 041   DEL   27.06.2017 

 

TRIBUTI – RIDETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE AI FINI 

DELL’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’ 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gaido e i Consiglieri sigg.ri: Moscarola, Ramella Gal, 

Rasolo, Robazza, Gaggino, Possemato. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

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; il Regolamento 

comunale per l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni deve specificare 

le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva 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;  

 

 Dato atto 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, all’articolo 12 per quanto riguarda l’imposta sulla pubblicità e all’articolo 29 

per quanto riguarda il diritto sulle pubbliche affissioni;  

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 15.12.2003 che contiene 

l’individuazione dell’area territoriale definita speciale ai sensi e per gli effetti relativi 

all’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni;  

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.03.2009 con la quale 

è stata rideterminata l’area territoriale definita speciale ai sensi e per gli effetti relativi 

all’imposta sulla pubblicità, in considerazione delle modificazioni intervenute al tessuto 

urbanistico della Città soprattutto a seguito della nascita e spostamento di attività commerciali 

nel Centro Commerciale “Gli Orsi” ed allo spostamento - verso la zona sud della città -  

dell’area avente caratteristica di centro abitato, con conseguente rideterminazione dei confini 

di tale area, attuata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 483 del 14.10.2008;  

 

 Atteso che, in particolare, la rideterminazione della zona in categoria speciale di cui 

alla citata deliberazione Consiglio Comunale 47/2009 è stata motivata dall’intento di 

realizzare un opportuno adeguamento delle tariffe dell’imposta di pubblicità, coerente con la 

trasformazione urbanistica intervenuta e dall’esigenza di non creare disparità di trattamento 

fra le attività commerciali di minore richiamo, poste in zone già classificate come speciali e le 



attività commerciali createsi o trasferitesi presso il Centro Commerciale di nuova 

costituzione; 

 

 Dato atto che nel perimetro della categoria speciale, così come rideterminato, e 

precisamente nella zona sud, all’interno del Centro Commerciale “Gli Orsi”, è compreso il 

Palazzetto dello Sport di Via Buscaglione, 2, impianto sportivo di proprietà comunale, gestito 

in passato direttamente dal Comune ed attualmente affidato in gestione ad una società 

sportiva (Pallacanestro Biella SSDARL); 

 

 Ritenuto opportuno rideterminare l’area territoriale definita speciale ai sensi e per gli 

effetti relativi all’applicazione dell’imposta di pubblicità, escludendo dalla stessa il citato 

Palazzetto dello Sport, per le caratteristiche sopra descritte, trattandosi di impianto comunale 

ed anche per ragioni di carattere perequativo, in considerazione delle modalità concrete ed 

attuali di realizzazione della pubblicità all’interno della struttura di che trattasi, che non è 

continuativamente aperta al pubblico, ma solo in occasione delle partite disputate all’interno 

(due giornate al mese) ed in occasione di particolari manifestazioni e lasciando comunque 

inalterato il perimetro della zona della categoria speciale, così come risulta dalla planimetria 

cartografica allegata sub lettera “a”- zona contornata in giallo;  

 

 Vista 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, con la modifica della categoria speciale di cui alla presente 

deliberazione, nell’area delimitata e contornata nella citata planimetria cartografica sub lettera 

“a” resta 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. 4.288.022, pari al 22,79 % di quella abitata;   

 

 Sentita la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 21.06.2017; 

 

 Visti: 

 il D. Lgs.vo 267/2000; 

 il D. Lgs.vo 446/97; 

 lo Statuto comunale; 

 

 Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

D’Angelo, Gaggino, Possemato 

 

DELIBERA 

 

 

1. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, 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; 

 



2. di dare atto che si provvederà all’invio del presente provvedimento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutivo, in 

conformità a quanto disposto dall’articolo 52 del D. Lgs.vo 446/97. 

 

 


