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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

24Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 24 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Variazioni al Regolamento Comunale per la disciplina del servizio e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.                   

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 17 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Gabriele Bonafede.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Visto il regolamento comunale per la disciplina del servizio e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio comunale in data 28/12/1994  con deliberazione n. 152 e successive variazioni e modificazioni.

Ravvisata l’opportunità di dover apportare al suddetto regolamento alcune variazioni e integrazioni, al fine di migliorarne l’applicazione e con scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, anche in applicazione delle disposizioni sanzionatorie, in adeguamento al contenuto dello statuto del contribuente di cui alla Legge 27/7/2000 n. 212.

Visto l’art. 52 del Decr. Leg.vo 15/11/1997 n. 446.

Visto l'art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce  il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 20/12/2001 che individua nella data del 28/2/2002, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Ritenuto di dover apportare al predetto regolamento le seguenti variazioni:

a)	all’art. 46 dopo il 1° comma, viene inserito il 2° co” In ottemperanza all’art 10 Legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) sono esenti dal pagamento dell’imposta le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi ,di superficie complessiva fino a 5 metri quadri.”
b)	All’art. 47 comma 1, dopo la parola “ termini” viene inserito il seguente periodo “ e della successiva G.C  che ha recepito l’aumento della tariffa base disposto dal DPCM 16/2/2001”
c)   All’art. 47  è inserito l’ultimo co. “ Le tariffe e maggiorazioni di cui al presente articolo si intendono prorogate di anno in anno, se non modificate, dalla Giunta comunale entro il 31 marzo (Legge 448/2001 finanziaria 2002) di ogni anno con decorrenza 1 gennaio dell’anno di riferimento”.
d)	All’art. 52 il 1° comma è così sostituito  “ Per le violazioni connesse all’imposta della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall’art. 23 del Decr. Leg.vo 15/11/1993 n. 507 come modificate dai Decreti Legislativi 471,472, e 473 del 18/12/1997, e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 9/7/2001 che si intende interamente acquisito al presente. (Il secondo comma riprende dalle parole “Le violazioni alle norme…)

 Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio  ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune.

d e l i b e r a

1)	Di apportare al regolamento comunale per la disciplina del servizio e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni le variazioni che di seguito si riportano:

a)   all’art. 46 dopo il 1° comma, viene inserito il 2 co” In ottemperanza all’art 10 Legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) sono esenti dal pagamento dell’imposta le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi, si superficie complessiva fino a 5 metri quadri.”

b)	All’art. 47 1 comma  dopo la parola “ termini”  viene inserito il seguente periodo “ e della successiva G.C, che ha recepito l’aumento della tariffa base disposto dal DPCM 16/2/2001”

c)	All’art. 47 l’ultimo comma è così sostituito “ Le tariffe e maggiorazioni di cui al presente articolo si intendono prorogate di anno in anno, se non modificate, dalla Giunta comunale entro il 31 marzo (Legge 448/2001 finanziaria 2002) di ogni anno con decorrenza 1 gennaio dell’anno di riferimento.

d)	All’art. 52 il 1° comma è così sostituito  “ Per le violazioni connesse all’imposta della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall’art. 23 del Decr. Leg.vo 15/11/1993 n. 507 come modificate dai Decreti Legislativi 471,472, e 473 del 18/12/1997, e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 9/7/2001 che si intende interamente acquisito al presente. (Il secondo comma riprende dalle parole “Le violazioni alle norme…)

2)	Di dare atto che le predette variazioni hanno effetto dall’ 1/1/2002.

3) Di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione e la Dott.ssa Lusiana Lari ai sensi della Legge 241/90.

4)	Di dare atto con i testi degli articoli interessati sono stati modificati come segue:

ARTICOLO VIGENTE

ARTICOLO MODIFICATO
Art. 46
Esenzioni
A chiarimento dell'art. 17 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, non rientrano nel concetto di pubblicita' i cartelli, che seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni; ancorche' contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli Sip, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione etc...






Non sono soggette a imposta di pubblicita' le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilita' del singolo utente e il relativo messaggio al pubblico.
Parimenti i depliants pubblicitari scontano la imposta di pubblicita' solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico; sono esenti pure i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a 300 cmq.

Art. 47
Tariffa e maggiorazioni
Per effetto della deliberazione della G.C n. 1812 del 30/12/1993 esecutiva per decorrenza dei termini 


le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, solo le seguenti:
………………………………………………
Le tariffe e maggiorazioni di cui al presente articolo si intendono prorogate di anno in anno, se non modificate, dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre dell’anno precedente.




Art. 52
Disciplina per l’applicazione delle sanzioni

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni tributarie e gli interessi di cui all’art. 23 del Decr. Leg,vo 15/11/1993 n. 507, le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate in conformità all’art. 24 del decr. Leg.vo sopra citato, secondo l’ammontare ivi previsto e con la procedura della Legge 24/11/1981 n. 689.








Sull’imposta non corrisposta nei termini  previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali.
Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 18/5/1999 ai sensi dell’art. 13 co. 4 della Legge 13/5/1999 n. 133, sull’imposta o diritto non corrisposti nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali. Le stesse misure si applicano anche per i rimborsi. (Deliberazione C.C 21/12/1999 n. 132)
Art. 46
Esenzioni
A chiarimento dell'art. 17 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, non rientrano nel concetto di pubblicita' i cartelli, che seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni; ancorche' contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli Sip, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione etc...
In ottemperanza all’art. 10 Legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002 ) sono esenti dal pagamento dell’imposta le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri.
Non sono soggette a imposta di pubblicita' le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilita' del singolo utente e il relativo messaggio al pubblico.
Parimenti i depliants pubblicitari scontano la imposta di pubblicita' solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico; sono esenti pure i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a 300 cmq.

Art. 47
Tariffa e maggiorazioni
Per effetto della deliberazione della G.C n. 1812 del 30/12/1993 esecutiva per decorrenza dei termini e della successiva G.C che ha recepito l’aumento della tariffa base disposto dal DPCM 16/2/2001,
le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, solo le seguenti:
…………………………………………………
Le tariffe e maggiorazioni di cui al presente articolo si intendono prorogate di anno in anno, se non modificate, dalla Giunta comunale entro il 31 marzo (Legge 448/2001 finanziaria 2002) di ogni anno con decorrenza 1 gennaio dell’anno di riferimento. 


Art. 52
Disciplina per l’applicazione delle sanzioni

Per le violazioni connesse all’imposta della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall’art. 23 del Decr. Leg.vo 15/11/1993 n. 507 come modificate dai Decreti Legislativi 471,472, e 473 del 18/12/1997, e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 9/7/2001 che si intende interamente acquisito al presente.
Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate in conformità all'art. 24 del D.L.vo sopracitato, secondo l'ammontare ivi previsto e con la procedura della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Sull’imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali.
Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 18/5/1999 ai sensi dell’art. 13 co. 4 della Legge 13/5/1999 n. 133, sull’imposta o diritto non corrisposti nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali. Le stesse misure si applicano anche per i rimborsi. (Deliberazione C.C 21/12/1999 n. 132)




Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 13, n. 2 voti contrari (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bonafede e Cioni), presenti n. 16 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


Verbale di discussione

Il Presidente Tanzini cede la parola all’Assessore Filippo Sani.

Ass. Filippo Sani
Questa modifica va a recepire la finanziaria 2002 in cui, appunto, sono esentate dal pagamento delle imposte di insegna gli esercizi ed attività commerciali di produzione di beni e servizi di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Si va a modificare, appunto, l’articolo 46.
Altre piccole modifiche sono l’art. 47 che va a rideterminare la tariffa in relazione al DPCM del 16 febbraio 2001, dove c’era, appunto, un adeguamento della tariffa, e l’art. 52 che è quello legato all’applicazione delle sanzioni, che praticamente viene sostituito facendo riferimento al nostro regolamento comunale per le sanzioni che approvammo lo scorso anno.
Questo sarà una costante nei prossimi regolamenti, che andremo a modificare proprio per adeguare il sistema sanzionatorio a tutti i tributi e a quel regolamento.

Emilio Cioni 
Il sistema sanzionatorio peggiora o migliora le sanzioni per i cittadini? Perché io, sinceramente, nell’ambito un po’ di tutti i ricorsi agli uffici del Comune, trovo che c’è una notevole mancanza di fiducia verso il cittadino.
Vengono chieste, nei vari uffici, anche cose che per me sono inutili e i cittadini devono sottostare a queste “forche caudine”.
Ve ne dico una che è capitata a me l’altro giorno.
Io faccio un’autocertificazione, dove dico che il mio contratto per la diminuzione dell’ICI di una casa che abbiamo fra parenti è il numero tal dei tali registrato all’Ufficio del Registro.
No. Mi tocca a prendere il contratto, portarlo laggiù e farglielo vedere. Io questa qui ritengo che sia una mancanza di fiducia verso il cittadino.
Provate ad andar giù a portare una Dia, e vedrete che il foglietto che voi pagate alla banca, in tesoreria, deve essere portato lì insieme alla fotocopia, per fargliela vedere e metterci sopra un timbro. Questa vi sembra fiducia verso il cittadino?
A me sembrano delle cose assurde. Praticamente se il cittadino vuole può cambiare anche la fotocopia, o ne fa una travisata. Però quando fa un’autocertificazione io credo che basti. Avete le possibilità poi per vedere se ha detto il falso.
Quindi questo effetto anche sanzionatorio, domando all’assessore, è un effetto che è in più o in meno che noi andiamo a mettere sopra al regolamento?
Io, sinceramente, vorrei che il cittadino fosse visto come una persona per bene. È logico che qualche volta verrà preso in fallo, però l’ente deve aver fiducia nel cittadino empolese. Se non l’ha, non torna, nell’ambito della democrazia che ci deve essere nella città.
Quindi ho chiesto all’assessore quello che volevo sapere. Poi per il resto sono cose molto tecniche nell'ambito del regolamento, che credo possano andar bene, anche nei rapporti che ci saranno con la ditta che deve riscuotere il tributo.

Gabriele Bonafede
Legge do questo regolamento mi è venuto in mente, e chiedo anche delle delucidazioni in merito alla procedura, che potrei apportare un emendamento al regolamento stesso.
Vedo che qui si è andati a toccare il sistema sanzionatorio per chi, da quello che capisco, affigge senza rispettare le regole previste.
Io credo che ci sia però necessità, anche, di prevedere un qualcosa nel caso in cui chi affigge regolarmente, pagando la tariffa prevista dal regolamento stesso, sia in qualche modo anche tutelato dal quel malcostume, che purtroppo spesso si vede in giro, di chi strappa i manifesti.
Ora qualcuno potrà dire: per forza, perché quelli di Forza Italia spesso e volentieri sono stati per mesi abbastanza poco sui muri integri. Non ho voluto fare in quel momento … di sorta perché mi sembrava strumentale a fini politici … però in molti Comuni esiste anche la possibilità… Io parlo in generale, non solo per i manifesti politici, anche per i manifesti pubblicitari. Quei manifesti che, nel periodo per cui è stata pagata l’affissione, vengono danneggiati, vengano riaffissi a carico del Comune.
Questo può sembrare eccessivamente gravoso però credo che alla fin fine, siccome si riscuote dal cittadino, che sia un movimento, che sia una ditta, o quello che volete, che paga la tassa di affissione, credo ci debba essere anche la garanzia che quello per cui ha pagato rimanga per i giorni per cui ha pagato.
Oltretutto ci fu un ordine del giorno tempo fa sull’impatto dell’inquinamento visivo che danno i cartelloni pubblicitari: credo ne diano molto di più di inquinamento visivo i cartelloni pubblicitari mezzi rotti o strappati.
Quindi, come in quella ottica opera fu detto guardiamo e interveniamo per limitare la cosa, credo che comunque, poiché il Comune pone una tassa, una tariffa per l’affissione di ogni singolo manifesto, che debba essere garantito a chi affigge il manifesto che il manifesto resti sul muro per i giorni per cui ha pagato.
Sono cose esposte alla visione pubblica. Se qualcuno le danneggia, teoricamente ne può rispondere anche personalmente in quanto c’è anche una norma del codice penale che punisce, comunque c’è una sanzione penale, che sono qualche migliaia di lire di multa, però allo stesso tempo, siccome in molti Comuni viene fatto, ci sia anche da parte del Comune la possibilità di procedere alla sostituzione del manifesto danneggiato ovviamente per i giorni per cui è stata pagata la tariffa.
In questo senso io chiedo al presidente se è possibile proporre alla votazione dell’assemblea un emendamento, che non ho preparato. Credo che, tutto sommato…, anche per aver un voto del consiglio su questo punto che mi sembra nei confronti di chi paga un servizio rispettoso e giusto.

Presidente Tanzini 
L’art. 79 del regolamento prevede che durante la discussione un consigliere può presentare per scritto al presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto. Stavo leggendo …

Gabriele Bonafede 
Non faccio un ordine del giorno. Faccio un emendamento al regolamento.

Presidente Tanzini 
L’articolo riguarda la presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione: …" per iscritto, abbia la facoltà di sostituirlo con un altro ordine del giorno".
Ogni consigliere può inoltre, presentare al presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazioni o agli ordini del giorno.
Qui non specifica se per scritto oppure orale.
Quindi la questione è pratica …

Bonafede
Se mi date dieci minuti lo scrivo anche. Prima di scriverlo voglio sapere se è possibile presentarlo, altrimenti si fa un rodine del giorno in cui si chiede il rinserimento del punto...

Presidente Tanzini
No. Un ordine del giorno va fatto per scritto.
(Scambi di opinioni)
Con un emendamento magari se si specifica meglio ….

Ass. Sani 
Il servizio di affissione non è fatto direttamente, ma è gestito da un affidamento. C'è un surrogato di servizio. Prima magari guardiamo se il contratto di servizio prevede qualcosa di simile.
Qui quando si parlava di sanzioni mi riferisco ad un altro tipo di sanzioni.

Bonafede
L’ho detto, sono quelle per chi affigge fuori dagli spazi, non paga la tariffa, ecc.. Su questo sono d'accordo, non discuto. 
… Se no si fa anche la sanzione per chi fa le cose in regola per certi versi perché se io spendo 100 mila lire per attaccare i manifesti e se dopo quattro giorni invece di 70 ce ne sono 35 io ho regalato al comune 50 mila lire che non ho utilizzato.

Sindaco 
Un emendamento sul regolamento va istruito. Magari fermiamo il Consiglio e facciamolo discutere ai tecnici. Non è che si può modificare i regolamenti così…

Bonafede
Io vedo la difficoltà pratica. Cioè mettere a punto una modifica ora … 

(scambi di opinioni con voci sovrapposte)
La questione può essere semplicemente risolta  rimandando al prossimo Consiglio comunale.
Anche in questi giorni può essere preparato un emendamento …

Bonafede
In questo modo però Presidente mi costringe a fare un rodine del giorno per riportare l’argomento in discussione.

Presidente
Si può anche fare una semplice proposta di delibera. Questo lo può fare anche un semplice consigliere, per un prossimo consiglio, cercando la forma con gli uffici. È una proposta che può venire anche dal gruppo, fra l’altro, che va a modificare il regolamento.
Questo mi sembra sia possibile farlo. Perché mi sembra che modificare il regolamento sia una operazione abbastanza complessa che va vista dal punto di vista tecnico … 

(seguono precisazioni da parte del vice Segretario dottor Picchi che la variazione interessa il regolamento e il contratto per cui il provvedimento deve essere istruito dall’ufficio) 

Sindaco 
Se tu oggi lo prepari, si fa istruire e nel Consiglio del 6 si porta come proposta.

Presidente Tanzini 
Nel 6 non so. Quello dopo intanto se ne deve fare uno poco dopo straordinario. Questo è ordinario.

Bonafede
Io lo presento ..

Sindaco 
Lo presenti ufficialmente qui, si fa conto che l'abbia già presentato. Qui, in questo consiglio, e poi si fa istruire. Con preghiera di farlo istruire…

(Il Vice segretario suggerisce la presentazione della richiesta per iscritto)

Presidente Tanzini
Se è un ordine del giorno dovrebbe essere scritto, stando al regolamento.

Bonafede
Certo che deve essere scritto. Su questo non c’è dubbio. Non l'ho preparato, perché è una cosa che mi è venuta in mente ora.
(scambi di precisazioni)

Mazzoni 
Non sono tanto d’accordo su questo, nel senso che se io prendo in affitto una cosa, se quella mi viene data in condizioni non idonee è chiaro che posso vantare qualche diritto. Come dire se i manifesti vengono affissi male… Ma se io prendo in affitto una bicicletta e foro, il danno è mio. Non è che mi posso rifare …

Bonafede
No. Io mi affido al Comune. Non sono mica io che li prendo dal comune. È il contrario.

Mazzoni 
Non la vedo questa …

Bonafede
È una pratica che in tanti Comuni viene regolarmente effettuata. Non ci vedo niente di scandaloso in questo.

Mazzoni
Secondo me ci dovrebbe essere una qualche forma di assicurazione…

____________
Sotto forma assicurativa? In che modo?

Bonafede
Semplicemente ti dò "x" manifesti in più;  se me li strappano ce li riattacchi. Io la tariffa l’ho pagata e se la pago per dieci giorni ho il diritto a farceli stare dieci giorni. Se dopo tre giorni non c’è più …
(scambi di opinioni con voci sovrapposte)
Pago al Comune. Pago la società di gestione e pago al comune, quindi … se ne può discutere, anche sulla legittimità per la cosa stessa, perché io pago per un servizio che poi non mi viene dato ….  (voce fuori microfono)  …  Non pago l’attacchino, se no lo pago da me e ho risolto. Io pago una tassa al Comune che mi dà la concessione di uno spazio per x giorni. È un po’ diverso il concetto, perché se pago chi lo va ad attaccare allora una volta che me lo ha attaccato il mio rapporto con lui è chiuso, perché me lo ha attaccato. Ma io pago il Comune perché stia sul muro, perché se lo attacco da me il Comune mi dice qualcosa. Ci sono le sanzioni addirittura.
Quindi no  è la tassa per chi l’appiccica, ma è il diritto a stare sul muro. La cosa è un po’ diversa.
(sovrapposizione di voci per scambi opinioni)

Ass.  Filippo Sani 
Se io ho l'insegna e passa uno e me la rompe, l’imposta comunque la devo pagare, anche se c’è una insegna rotta. 
Vediamo prima il contratto di servizio. Probabilmente può darsi ci sia qualcosa riferito a codesto.

Gabriele Bonafede
È sul mio. E’ diverso. Io faccio l’affissione su spazi comunali. Il Comune è responsabile dello spazio. E su questo non c’è dubbio.

Ass. Sani
Gli stendardi, ad esempio, quelli ai piloni della luce, se non mantengono un certo decoro, per esempio, come se ne parlava anche in commissione, perché magari si rovinano nel tempo, è chi li mette, cioè la società che fa la pubblicità, che deve provvedere alla sostituzione.

Bonafede
Ma il manifesto è su spazi comunali. Tanto è vero che se lo spazio di affissione è di un privato credo che il Comune gli debba pagare qualcosa. Correggetemi se sbaglio.   (proseguono scambi di opinioni con voci sovrapposte).


Ass. Sani 
Per quanto riguarda le sanzioni queste sono riferite alle sanzioni tributarie. Ovviamente sono più favorevoli perché ci si rifà alle nuove sanzioni istituite nel ’97 che vengono recepite da un regolamento comunale, quindi con tutti quegli strumenti che, come si dice, sono deflattivi del contenzioso, cioè quelli che vanno incontro al contribuente e permettono l'accertamento … l'adesione, il concordato, e tutta una serie di strumenti che tendono a conciliare il contenzioso.
Le sanzioni cono commutate in ragione percentuale in base all’evasione. Questo è un po’ il principio del nuovo regolamento sulle sanzioni. Ovviamente per le affissioni ci sono anche dei fissi, perché per alcune cose, tipo l’affissione abusiva, in percentuale si presta meno …..
(Cambio bobina) 

(Segue bobina 1 lato B)
…segue Ass. Sani 

… per esempio ….. l’agevolazione attribuita in base al reddito.
L’Amministrazione non può chiedere la copia della denuncia dei redditi, perché è già in possesso della pubblica Amministrazione. Quindi verificherò questo caso che dicevi era riferito all’ICI.
Per quanto riguarda la semplificazione noi facciamo anche tutta una serie di campagne informative anche giù, presso l’URP, nel rilasciare i certificati. Abbiamo impartito delle direttive, cercando di essere più strinti possibile nel fare il certificato.
Ovviamente il cittadino può chiedere ciò che vuole, però noi cerchiamo di sensibilizzarlo sull’uso dell’autocertificazione. Quindi sembrerebbe un po’ una contrapposizione che proprio noi si vada a richiedere le cose che abbiamo già.

Dichiarazione di voto

Claudio Bicchielli
Io capisco perfettamente che questo è un adeguamento, come regolamento, a una direttiva nazionale. E noi in generale ci asteniamo. 
In questo caso votiamo contro non tanto per il fatto, ma proprio perché siamo contrari al dispositivo stesso che c’è nella Finanziaria e cioè a dire quello di abolire questo tipo di tassa, o una parte di questa tassa.
Questo per giustificare in qualche modo il voto contrario.
Capisco che l’Amministrazione lo deve fare. Però noi possiamo anche dire di no, politicamente.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali
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Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini
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=====================================================================
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