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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020

VERBALE

Il 09 di Marzo 2020 a partire dalle ore 14:35, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la 
Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N-Progressivo Nome e Cognome Qualifica Presenza

1 DI STEFANO ROBERTO Sindaco SI

2 D'AMICO CLAUDIO Assessore SI

3 LAMIRANDA ANTONIO Assessore SI

4 LANZONI MARCO Assessore SI

5 MAGRO ALESSANDRA Assessore SI

6 PIZZOCHERA ROBERTA Assessore SI

7 TORRESANI MAURIZIO Assessore SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Mario Giammarrusti.

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Di Stefano, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020

INDI,

Con separata votazione, con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO DI STEFANO MARIO GIAMMARRUSTI

documento firmato digitalmente

Allegati:
hash: 9d8fd0404c887d48ff05a2edfcea3f1d282b55a21d2d67a5a6249d7b35090cb6 - "Parere Tecnico digitale.pdf""
hash: a3336ded6be0f80a7c4d8f0ebff739eef8c89dc8ba49e545dab5714c043c1f7e - "Parere Contabile digitale.pdf""   
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ALLEGATO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale N. 161 /2020 del 09/03/2020, come approvata dalla 
Giunta comunale del 09/03/2020

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE. ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020

Responsabile Cinzia  Pecora

Settore Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio Servizio Tributi

IL DIRETTORE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 451 del 27/12/2019 è stato prorogato il 
termine del versamento per l'anno 2020 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e della Tassa 
Occuapazione Spazi ed Aree Pubbliche;

dato atto che la richiamata delibera di GC n. 451/2019 prevede la scadenza al 31 marzo 2020 del  
termine per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche a carattere annuale;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

considerato che risulta opportuno di prorogare ulteriormente la scadenza del versamento 
dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a 
carattere annuale con lo scopo di evitare l'affollamento degli Uffici preposti alla riscossione dei 
suddetti tributi;

Richiamato l'art. 8, comma 3, del dlgs 507/1993 a mente del quale “La dichiarazione della 
pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni 
degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità 
si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio 
dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 
medesimo termine”;

Ritenuto, quindi, di confermare la data del 31 marzo 2020 quale termine oltre il quale eventuali 
denunce di cessazione presentate dai contribuenti avranno effetto a far data dal 1/1/2021;

Visto:
- il D.Lgs. n.267/2000;
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- il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni;
- il vigente regolamento per l’applicazione della tassa occupazione permanente e temporanea di 
spazi ed aree pubbliche;

Visto all’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, come da richiami effettuati in atto.

PROPONE
alla Giunta Comunale di deliberare:

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 e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere annuale è 
prorogato al 15 maggio 2020;

2. di stabilire, in caso di pagamento rateizzato (solo per pubblicità annuale e a 
carattere permanente e per importi superiori a € 1.549,37 e su richiesta sottoscritta), le 
seguenti scadenze:
• prima e seconda rata: 15 maggio;

• terza rata: 30 giugno;
• quarta rata: 30 settembre.

3. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla società affidataria del servizio 
di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche, al fine di tutti i successivi adempimenti per la gestione del servizio;

4. di incaricare l’Ufficio Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire un’adeguata 
pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza;

5. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi l’art. 134, quarto comma, del D. 
Lgs  18 agosto 2000, n. 267.
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