
CITTA’   D I   L A D I S P O L I

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 67 del 29/04/2020

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2020 – PROROGA 
DEL TERMINE DI VERSAMENTO AL 30 GIUGNO 2020 PER 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Aprile alle ore 11:30 e seguenti, nella Sede 
Comunale, “modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020” previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del SindacoAlessandro Grando 
la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale 
Segretario GeneraleDott.ssa Susanna Calandra.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 SINDACO GRANDO ALESSANDRO PRESENTE
2 VICE SINDACO PERRETTA PIERPAOLO ASSENTE
3 ASSESSORE ARONICA CLAUDIO PRESENTE
4 ASSESSORE DE SANTIS VERONICA PRESENTE
5 ASSESSORE CORDESCHI LUCIA ASSENTE
6 ASSESSORE MILANI MARCO PRESENTE
7 ASSESSORE MOLLICA GRAZIANO AMELIA PRESENTE
8 ASSESSORE LAZZERI FRANCESCA ASSENTE

PRESENTI: 5 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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Premesso che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede l’obbligo di effettuare il 
versamento dell’imposta di pubblicità a carattere annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;

Visto l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera a), della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, il quale fissa al 31 marzo il termine per deliberare le tariffe dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicare con decorrenza dal 1 gennaio del 

medesimo anno;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamate:

– la Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 13/03/2020 con la quale è stato aggiornato il DUP per 

il periodo 2020/2022;

– la Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 13/03/2020 con la quale è stato approvato lo schema 

del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

– la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

– la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Visto:

 l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

 il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019) 

che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2020-2022 degli Enti locali;

 il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (G.U. Serie Generale n. 50 del 28/02/2020) 

che ha differito ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 degli Enti locali ed autorizza, sino alla stessa data, l'esercizio provvisorio;

 il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che, all'articolo 107, comma 2, ha prorogato al 31 maggio 2020 il 

termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali, di cui all'articolo 151, comma 

1, del TUEL;

Visto il Regolamento generale delle entrate approvato con D.C.C. n. 20 del 15/03/2010 e, l'art. 23 del 

suddetto Regolamento modificato con D.C.C. n. 13 del 29/05/2015 il quale testualmente recita alla lettera a), 

punto 9, che “con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di 
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entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti........con criteri 

precisati con deliberazione medesima........”;

Rilevato dunque che il Comune può stabilire le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni, ovvero apportare modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione del 

tributo, in un’epoca successiva a quella prevista per il versamento del tributo, rendendo, di conseguenza, il 

pagamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per 

l’anno di riferimento;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17/01/2020 con la quale è stato prorogato al 31/05/2020  

il termine per il versamento del tributo in oggetto per l'anno 2020 al fine di evitare situazioni di disagio e 

semplificare gli adempimenti dei contribuenti;  

Visto:

– il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 05/03/2020;

– il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020;

– il Decreto Legge n. 11 dell'08/03/2020;

– il Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020;  

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario e di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-

19” ed, in particolare, l'art. 68 dello stesso che ha sospeso i termini di versamento dei carichi affidati 

all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionario della riscossione di questo Ente;

Condivisa la necessità ed urgenza di porre in essere, anche a livello locale, misure di sostegno in favore 

delle famiglie e delle imprese duramente colpite dagli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica 

COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Evidenziata la volontà di prorogare al 30 Giugno 2020 la scadenza del termine per il versamento annuale 

dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2020;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell'art.6 c.5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 13/E del 19 gennaio 2000 e n. 1

dell’8 febbraio 2002;

Vista la Legge n. 157/2019 (Legge di stabilità 2020);

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

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

Al fine di porre in essere misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese duramente colpite dagli 

effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico 

nazionale:

1. di prorogare al 30 Giugno 2020 la scadenza del versamento annuale per il pagamento dell'Imposta 

Comunale sulla Pubblicità anno 2020, previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;

2. di incaricare l’Ufficio Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire un’adeguata 

pubblicizzazione dei nuovi termini di scadenza;

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità;

DELIBERA

1. di approvare integralmente la suesposta proposta di Deliberazione;

2. di rendere, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il 

presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Grando Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)
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