
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   37   DEL    05  Maggio  2020

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL  PAGAMENTI DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO  E  DELL’IMPOSTA  DI  PUBBLICITA’  A  SEGUITO  DELLE  CRITICITA’ 
DERIVANTI  DALL’ADOZIONE,  A  VALERE  SU  TUTTO  IL  TERRITORIO  NAZIONALE, 
DELLE  MISURE  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE  DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RETTIFICA DELIBERA N. 34 D
EL 14.04.2020      

L’anno 2020 Il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 09:25, convocata con appositi avvisi, si è  
riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia Sindaco P
2. Marzocchini Gianmarco Vice Sindaco A
3. Dittamo Luca Assessore P
4. Maioli Monica Assessore P
5. Testi Fabio Assessore P
6. Veneri Elena Assessore P

Presenti: 5 Assenti giustificati: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Gandellini Stefano 

 Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.
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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE   N. 37 DEL  05/05/2020

PROVVEDIMENTI  IN ORDINE  AL   PAGAMENTI  DEL  CANONE  DI OCCUPAZIONE  SUOLO  
PUBBLICO  E  DELL’IMPOSTA  DI  PUBBLICITA’  A  SEGUITO  DELLE  CRITICITA’  
DERIVANTI  DALL’ADOZIONE,  A  VALERE  SU  TUTTO  IL  TERRITORIO  NAZIONALE,  
DELLE  MISURE  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE  DELL’EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19 - RETTIFICA  DELIBERA  N. 34 D
EL 14.04.2020      

LA  GIUNTA  COMUNALE
PREMESSO  che:

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 20.12.2019 si approvava il bilancio 
previsionale 2020-2022;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2020” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2020 
da affidare in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo;

VISTI:

• la  dichiarazione di  emergenza internazionale di  salute pubblica per il  "Coronavirus" 
(PHEIC)  dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata 
l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31-01-2020 recante "Dichiarazione dello stato di 
emergenza in  conseguenza del  rischio  sanitario connesso all'insorgenza di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissbili", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 26 del 01-02-
2020;

• il Decreto Legge 23-02-2020, recante "Misure urgenti in marteria di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• il  DPCM  del 23-02-2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23-02-2020, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19";

• il  DPCM  del 01-03-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-02-2020, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19";

• il Decreto Legge del 02-03-2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• il  DPCM  del  04-03-2020,  recante ulteriori  misure  di  contrasto  e  contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• il DPCM  del 08-03-2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-02-2020, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19";

• il Decreto Legge del 08-03-2020, n. 11, "Misure straordinarie ed  urgenti per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell'attività giudiziaria";

• il  Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 Cura Italia “misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese  connesse 
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all’emergenza epidemiologica da COVID  -19”, nel quale è prevista la proroga di diversi 
adempimenti fiscali a favore di privati ed imprese;

• il DPCM  del 01-04-2020 tramite il quale sono prorogate al 13 aprile tutte le disposizioni 
previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

• il DPCM  del 10-04-2020 “Ulteriore disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO  che:

 il suddetto decreto n. 18 all' art. 67 dispone la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei 
termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione del 
contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;

 la norma richiamata non dispone espressamente in  merito ai versamenti spontanei in 
scadenza in questo periodo quali  l'imposta comunale sulla pubblicità, il  canone per l' 
occupazione di spazi ed aree pubbliche entrambe in scadenza il prossimo 30 aprile;

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  34  del  14.04.2020 
l’Amministrazione ha previsto quanto segue:

 il differimento al 31 luglio 2020 della scadenza di pagamento della Cosap permanente;
 la decurtazione dal canone cosap in proporzione al canone annuale e relativamente alla giornate di 

chiusura determina dall’emergenza sanitaria, a far tempo dal 09/03/2020 e sino alla fine dei decreti 
che impongono la chiusura/sospensione delle attività che rientrano nelle seguenti categorie: bar, 
gelaterie, chioschi per vendita fiori, piadinerie, così come previsto dai decreti citati in premessa;

 il  differimento al 31 maggio 2020 della scadenza di pagamento della I° rata dell’imposta di 
pubblicità;

 il versamento del saldo dell’imposta di pubblicità al 31 luglio 2020;

PRESO  ATTO che, per mero, errore sono state previste per il pagamento dell’imposta di pubblicità 
due scadenze (31/05/2020 e 31/07/2020), in luogo di una sola, alla data del 31/07/2020;

 RILEVATA  quindi la necessità di  rettificare quanto riportato nella deliberazione di  Giunta 
Comunale n. 34/2020;

RILEVATO  che sulla presente proposta il Dirigente dell’Area Amministrativa ha espresso parere 
favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed il  Responsabile del Settore Bilancio e 
Finanze ha espresso parere favorevole concernente la regolarità contabile ai sensi dell'art.49 della 
legge 267/00;

A  voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;
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1. di rettificare le modalità per il versamento dell’imposta di pubblicità deliberata con atto di 
Giunta Comunale n. 34/2020, prevedendo in un’unica rata con scadenza al 31/07/2020;

2. di  trasmettere la  presente deliberazione all’Ufficio  Tributi  in  Unione  per gli  atti 
consequenziali di propria competenza;

3. di incaricare il servizio Tributi in Unione degli adempimenti necessari al fine di garantire 
una adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, la Giunta 
Comunale

DELIBERA

Di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma del T.U.E.L. n. 267/2000. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Malavasi Ilenia F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)
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