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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 25/05/2020

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E TASSA PER 
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PROROGA 
TERMINE DI SCADENZA SECONDA E TERZA RATA 2020 

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 16:00 la Giunta Comunale 
si svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 
5 del 10 Aprile 2020 con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta 
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. 
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le 
modalità precisate nel sopracitato decreto. 

Pres. Ass.
FOSSI GIAMPIERO X
FOSSI MARINELLA X
DI NATALE ANDREA X
GIORGETTI CHIARA X
SCALINI GABRIELE X

TOTALE 5 0

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo 
n. 267/2000, il Vice Segretario Generale Valentina Fantozzi, che viene incaricato della redazione del 
presente verbale.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei 
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non 
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica. 
 Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità U.O. Tributi di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 113 e n. 114 del 23 dicembre 2019, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2020 – 2022 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-
2022;

ATTESO, inoltre, che con delibera n. 188 del 30 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 
2020/2022 e con delibera di Giunta Comunale n.5 del 20.01.2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e PDO anno 2020 – parte descrittiva, di cui all’art.169 del D.Lgs. n. 
267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 507/93 ed in particolare il Capo I relativo all’imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ed il Capo II relativo alla tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche;

ATTESO che la predetta fonte normativa stabilisce al 31 gennaio la scadenza del termine per il 
pagamento della tassa dovuta per l'occupazione permanente, nonché la scadenza per il versamento 
dell'imposta annuale sulla pubblicità;

CONSIDERATO che la medesima fonte normativa suddetta prevede, per importi superiori al 
limite stabilito dalla legge, la possibilità di corrispondere la tassa dovuta per l'occupazione 
permanente di spazi ed aree pubbliche in quattro rate trimestrali, senza interessi, di uguale importo, 
aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell’anno di riferimento del tributo;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti 
locali in ordine alle proprie entrate;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per 
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 14/11/1994;

CONSIDERATO che il succitato Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 
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507/93, prevede, per importi superiori al limite stabilito dalla legge, la possibilità di corrispondere 
l'imposta annuale sulla pubblicità in rate trimestrali, entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 
Ottobre;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche (T.O.S.A.P.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/06/1994 e 
ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 17 comma 1 del Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1999 e ss.mm.ii., il quale attribuisce alla Giunta 
Comunale competenza in materia di sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento 
delle entrate tributarie;

VISTA, altresì, la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate – n. 13/E del 
19 gennaio 2000, con la quale è stato chiarito che l'Ente locale, nell'esercizio della potestà 
regolamentare generale loro attribuita possono stabilire "... un'adeguata proroga del versamento dei 
tributi, anche nel caso in cui il Comune non intenda apportare modifiche regolamentari che incidano 
sulla quantificazione dei tributi";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 avente ad oggetto: 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 avente ad oggetto: 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; 

RICHIAMATO il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 avente ad oggetto “misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e di recepire integralmente quanto definito 
all’articolo 181 e nello specifico:
- Al comma uno “omissis…. le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 
agosto 1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  
suolo  pubblico,  tenuto  conto  di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del decreto 
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, 
sono esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  
di  spazi  ed  aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e 
dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
- Al comma due “A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le 
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle 
superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con 
allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 
2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.”
- Al comma 3 “ Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse 
all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera 
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico, da 
parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  
urbano,  attrezzature,  pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché'  funzionali  all’attività  di cui 
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all'articolo 5 della legge  n. 287 del 1991, non  è  subordinata alle autorizzazioni di  cui  agli  
articoli  21  e  146  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, prorogare la scadenza relativa al 
versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, per l’anno 2020, al nuovo termine di seguito indicato:
- termine per il pagamento della II rata del pagamento annuale, fissato per legge al 30 aprile 
differito al 31 maggio 2020 ulteriormente differito al 31 luglio 2020;
- termine per il pagamento della III rata del pagamento annuale, fissato per legge al 31 luglio 
differito al 30 settembre 2020
al fine di consentire a tutti i contribuenti di poter assolvere alle obbligazioni tributarie, senza 
incorrere nell'applicazione di sanzioni discendenti da cause a loro non imputabili;

DATO ATTO che, in relazione a ciascuno dei suddetti tributi, resta pertanto invariata il termine di 
versamento della IV rata del pagamento annuale, fissato, per legge, al 31 ottobre dell’anno di 
riferimento;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la d.ssa Chiara Marranci e che ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;

SI PROPONE

1. DI POSTICIPARE il termine di scadenza per il versamento della II e III rata dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, fissato dal 31 
maggio al 31 luglio 2020 e dal 31 luglio al 30 settembre 2020;

2. DI DARE ATTO che il versamento entro i predetti termini non comporterà alcun aggravio di 
sanzioni ed interessi per ritardato pagamento;

3. DI DARE ATTO delle misure previste dall’articolo 181 del decreto legge 34 del 19 maggio 
2020 relativamente all’esonero previsto per il periodo che intercorre dal 01 maggio al 31 ottobre 
2020

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’attuale concessionario del servizio 
di riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della 
Dott.ssa Chiara Marranci;

6. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, stante l’imminente scadenza del termine originario al 30 aprile e la necessità di 
rapida comunicazione;

7. DI DARE ATTO che non sono presenti allegati;
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7. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento;

8. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Valentina Fantozzi

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


