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L’anno duemilaventi il ventisette del mese di aprile alle ore 14:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 155   DEL   27/04/2020 

 

TRIBUTI – EMERGENZA COVID-19 – DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il DPCM 10/04/2020, pubblicato nella G.U. n. 97 dell’11/04/2020, con il 

quale è stata disposta l’applicazione su tutto il territorio nazionale a far data dal 14/04/2020 e 

fino al 03/05/2020 di misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus, che riproduce 

le prescrizioni già contenute nei provvedimenti governativi efficaci fino al 13 aprile, finalizzate 

a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi all’attuale emergenza;   

 

Considerato che l’attuale situazione di emergenza sanitaria comporta la sospensione 

di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, 

contestualmente, è posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per 

comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per l’approvvigionamento di generi alimentari; 

 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Verificato che il richiamato decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone 

la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 

31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente 

della riscossione e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli 

enti territoriali, nonché degli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160; 

 

Considerato che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, 

né altro intervento in materia di fiscalità locale; 

 

Atteso che sono pervenute alcune istanze da parte delle imprese operanti nel settore 

della pubblicità, volte ad ottenere il differimento dei termini in scadenza per il pagamento della 

relativa imposta, motivate dalle difficoltà di carattere economico e pratico venutesi a creare per 

effetto dei provvedimenti sopra menzionati; 

 

Visto il D. Lgs. 507/93 ed in particolare l’art. 9 comma 4 , ai sensi del quale per la 

pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta con pagamenti rateali qualora di importo 

superiore ad euro 1.549,37; 

 

Ritenuto opportuno rimettere in termini i contribuenti per la seconda rata in 

scadenza al 31/03/2020, nonché differire i termini per la terza e quarta rata scadenti al 

30/06/2020 e al 30/09/2020, portando le scadenze al 31/07/2020 (2a rata), al 30/09/2020 (3a 

rata) ed al 31/10/2020 (4a rata); ;  

 

Preso atto che il presente provvedimento è giustificato da motivi di straordinarietà 

ed imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata 

all’epidemia in atto; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di differire, così come specificato in premessa, i termini per il pagamento rateale 

dell’imposta di pubblicità come segue: 

2a rata: dal 31/03/2020 al 31/07/2020; 

3a rata: dal 30/06/2020 al 30/09/2020; 

4a rata: dal 30/09/2020 al 31/10/2020; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società ICA Srl, concessionaria del servizio di 

accertamento e riscossione del tributo di che trattasi; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


