Comune di Samarate
Provincia di Varese
a

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NR. 34 DEL 08/04/2020
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
VERSAMENTO ANNUALE PER L'ANNO 2020
L'anno duemilaventi addì otto del mese di aprile alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale in modalità
telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune, sono presenti e assenti i sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ENRICO PURICELLI

Sindaco

Si

NICOLETTA SIMONA ALAMPI

Vicesindaco

Si

STEFANO BERTAGNOLI

componente

Si

LINDA FARINON

componente

Si

POZZI LUCIANO

componente

Si

ORLANDO MAURA

componente

Si

Assente

a

a

a

a

a

a

Totale

6

0

Partecipa il Segretario Generale, ROCCO ROCCIA.
Il Presidente, Sindaco ENRICO PURICELLI, accertato il numero legale per poter validamente deliberare,
invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

AREA RISORSE, LOGISTICA - PARTECIPAZIONI
Proponente: Il Sindaco PURICELLI ENRICO

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
VERSAMENTO ANNUALE PER L'ANNO 2020
PREMESSO che, il vigente Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità
prevede – all’art. 14, che : “I soggetti passivi di cui all’art. 10 sono tenuti prima di iniziare la pubblicità, a
presentare all’ufficio comunale competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono
essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti
utilizzando il modello predisposto dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la
modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova
imposizione.
Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi
entro il 30 Aprile dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il
medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13
14 commi 1. 2. e 3. del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1°gennaio
dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo
giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.”;
VISTO il Decreto Legge 17/3/2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ;
CONSIDERATO che risulta opportuno di prorogare ulteriormente la scadenza del versamento dell'imposta
comunale sulla pubblicità a carattere annuale con lo scopo di evitare l'affollamento degli Uffici preposti alla
riscossione dei suddetti tributi;
VISTO:
 Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
 lo Statuto Comunale ed il regolamento per i controlli interni;
 il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 in data 25/03/2019 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, relativi allegati e
s.m.i.;
 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 in data 25/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, dei suoi allegati e s.m.i;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 16/12/2019 ad oggetto: “ Linee guida per la
gestione del Bilancio 2020 nella fase di esercizio provvisorio. Approvazione PEG provvisorio 2020
nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
PROPONE
1) DI STABILIRE, per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate,
che per l’anno 2020 il termine per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità sia
prorogato al 31 luglio 2020;

2) DI COMUNICARE il provvedimento al Concessionario del Servizio – San Marco Spa;
3) DI DISPORRE la pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza, mediante avviso sul sito
internet dell’Ente;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco relatore;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile rilasciati;
Con votazione unanime favorevole, accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità
telematica;
DELIBERA
1) DI STABILIRE, per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate,
che per l’anno 2020 il termine per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità sia
prorogato al 31 luglio 2020;
2) DI COMUNICARE il provvedimento al Concessionario del Servizio – San Marco Spa;
3) DI DISPORRE la pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza, mediante avviso sul sito
internet dell’Ente;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata, stante la scadenza attuale
fissata nel giorno 30/4/2020,
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

AREA RISORSE, LOGISTICA - PARTECIPAZIONI
Proponente: Il Sindaco PURICELLI ENRICO

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO
ANNUALE PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Coordinatore dell'Area Dott. Paolo Pastori
esprime parere Favorevole
sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento in
oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.
Samarate, li 01/04/2020
Il Coordinatore di Area
Dott. Paolo Pastori
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)
a

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Coordinatore dell'Area Finanziaria Rag. Fiorella Maria Mainini.
esprime parere Favorevole
sulla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento in
oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 01/04/2020
Il Coordinatore di Area
Rag. Fiorella Maria Mainini
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
ENRICO PURICELLI

Il Segretario Generale
ROCCO ROCCIA

