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Codice Ente         10215 

DELIBERAZIONE N. 8 

in data: 29.04.2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE RELATIVE 

ALL'IMPOSTA COMUNALE   SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  

PUBBLICHE AFFISSIONI.          
 

L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

 1 - PEZZOTTI IORIS DANILO P  

 2 - RINALDI  FABIO P  

 3 - ZANELLA ROBERTO P  

 4 - PEZZOTTI RITA P  

 5 - LAZZARONI ROMEO P  

 6 - FENAROLI ANNAMARIA P  

 7 - TRAPLETTI MICHELE P  

 8 - BONOMELLI SILVIO P  

 9 - FENAROLI PASQUALE P  

10 - MARTINELLI ROBERTO P  

11 - MANENTI ROBERTA P  

  

        Totale presenti  11  

        Totale assenti     0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  DOTT. NUNZIO PANTO' il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SIG. IORIS DANILO PEZZOTTI - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, posto al N.   8   dell’Ordine del Giorno. 
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Il Consigliere Comunale Pezzotti Rita, con delega al Bilancio Comunale, illustra il punto all’ordine 

del giorno. 

Non essendoci alcun intervento, il Sindaco pone in votazione il presente punto all’ordine del 

giorno. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 

267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 

- il Ministro dell'Interno con il decreto 13 dicembre 2019 (GU n. 295 del 17 dicembre 2019) ha differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 

- il Ministro dell'Interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente 

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 ha posticipato ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine di 

approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-2022 disponendo all’art. 107, comma 2, che: 

“…per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, 

comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020”; 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

-  l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze;  

 

RICHIAMATE: 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 06/03/2019 di oggetto “Conferma per l’anno 2019 delle 

tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”; 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 27/03/2019 di oggetto “Conferma per l’anno 2019 delle 

tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 01/04/2020 avente oggetto: “Conferma per l’anno 

2020 delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”; 

 

VISTO che ad opera dell’art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 

2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di 

prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche, inclusa la concessione per l’occupazione nei 

mercati e la diffusione di messaggi pubblicitari; 

 

DATO ATTO che quindi il “canone unico” sostituirà TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e 

qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 

provinciali; 

 

CONSIDERATO tuttavia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quater (Tributi locali), della legge 28 

febbraio 2020, n.8 di conversione del D.L. n.162/2019 (Milleproroghe), limitatamente all’anno 2020 si 

applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché 

le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997), in deroga a quanto previsto del comma 

847 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 
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RITENUTO OPPORTUNO confermare anche per l'anno 2020 le medesime tariffe relative all’imposta sulla 

pubblicità (ICP) e ai diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) vigenti nell’anno 2019; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

n. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI CONFERMARE per l’annualità 2020 le medesime tariffe relative all’imposta sulla pubblicità (ICP) e ai 

diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) già applicate nell’anno 2019; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l’attuazione 

del presente provvedimento; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, rag. 

Mariangela Vitali. 

 

Infine con separata votazione, 
 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 

 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

******* 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile del 

SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Mariangela Vitali F.to Rag. Mariangela Vitali 

 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2020 

avente ad oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE   SULLA  

PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE AFFISSIONI.         

 4 

  

Il presente verbale di deliberazione viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SIG. IORIS DANILO PEZZOTTI F.to DOTT. NUNZIO PANTO' 
  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.              Reg. pubbl. 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

n. 267/2000, è stata affissa in data odierna all’albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi. 

Addì,  

Il Messo Comunale 

F.to Roberto Balzarini 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. n.      0               del   .  .                                  , giorno di pubblicazione all'albo on 

line. 

 

Addì, 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. NUNZIO PANTO' 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Nunzio Pantò 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all'Albo pretorio on line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva a decorrere dal                                      . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. NUNZIO PANTO' 

 

 

 


