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COMUNE DI EMPOLI
Gruppi  Consiliari  A.N. - F.I. - U.D.C.

Empoli,  4 febbraio  2005


Oggetto: Interpellanza a risposta orale relativa alla modalità di esenzione parziale dal pagamento dell'imposta sul diritto di affissione per attività politica.

La Legge Finanziaria 2005 al comma 483 prevede l'esenzione dal pagamento del diritto di affissione per il1 0% degli spazi pubblicitari di ogni comune, da destinare alle affissioni dei manifesti relativi ad attività politica, sindacale, culturale, sportiva, realizzati con la partecipazione degli enti pubblici territoriali, e per quelli che pubblicizzano le attività degli enti no-profit e i festeggiamenti patriottici, religiosi, su spettacoli viaggianti e di beneficenza. La stessa esenzione opera per il diritto sulle pubbliche affissioni, se i predetti manifesti sono affissi negli spazi riservati dai Comuni.

Considerato che:
1.	L'art. 20-bis obbliga i comuni a riservare il1 O per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20;
2.	La richiesta deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 e deve avvenire secondo le modalità  previste dal decreto stesso e dai relativi regolamenti comunali;
3.	Il Comune non fornisce personale per l'affissione;
4.	Considerato che la legge finanziaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale Supplemento ordinario 306 del 31 dicembre 2004 - e che al comma572 stabilisce che: "Ia presente leggè entra in vigore il 10 gennaio 2005";
5.	Rilevato come attualmente anche questo comune applica ancora la tassa per l'affissione ai soggetti esenti a detta dell'art. 20 bis, nell'attesa che il Ministero deputato chiarisca l'applicabilità del dispositivo;
6.	Prevedendo che comunque la soglia del 1 0% di gratuità necessita da subito una regolamentazione per l'accesso agli spazi di affissione e la durata per ciascuna campagna promozionale;

Valutato che:
·	La richiesta dei soggetti interessati deve avvenire in base al decreto	nazionale ed ai relativi regolamenti comunali;
Rilevato che:	
·	L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni:

INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA

1.	Per sapere quali iniziative si intendono intraprendere per realizzare gli interventi necessari per la stesura di un regolamento che possa soddisfare adeguatamente tutti i soggetti coinvolti, anche attraverso forme di democrazia partecipativa, individuando gli spazi per le affissioni e la loro conseguente disponibilità a favore delle attività dei partiti, delle associazioni e del privato sociale.
2.	Se la Giunta è a conoscenza della suddetta normativa;
3.	Come intende darne attuazione nel territorio comunale;

4.	Se sono intercorsi contatti con il concessionario per notiziario circa gli effetti dell'applicazione della normativa.
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