DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 71/2020 DEL 25/03/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 25 del mese di marzo
Giunta comunale.

alle ore 15:00 si è riunita nell’apposita Sala la

Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 8

Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Reggente dottoressa LEONARDUZZI FLAVIA.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI
OGGETTO: DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’ RELATIVA ALL’ANNO 2020.
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LA GIUNTA
Richiamata l’art. 9 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, il quale al l’articolo 9, punto 4 prevede che
“per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in un’unica
soluzione: per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora
sia superiore a lire tre milioni” (arrotondati euro 1.549);
Visto l’impatto economico negativo che il problema legato alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) sta
avendo sul tessuto commerciale, produttivo e di servizi del territorio comunale) e che, al momento
attuale, non è possibile prevedere il momento sarà superata la situazione di emergenza;
Considerato che quanto si sta verificando richieda, da parte dell’Amministrazione Comunale, un
interessamento che si può attuare sul fronte delle scadenze di pagamento degli obblighi fiscali;
Ritenuto pertanto, stante la prossima scadenza dei pagamenti rateali dell’imposta sulla pubblicità di
competenza del 2020 prevista per il prossimo 31 marzo, di rinviare la stessa al 31 maggio 2020;
Ritenuto pertanto di provvedere allo spostamento anche delle rate successive, fissando il differimento
come segue:
-

terza rata: dal 30/06/2020 al 31/08/2020;
quarta rata: dal 30/09/2020 al 30/11/2020;

assicurando comunque il pagamento dell’intero importo entro l’anno solare;
Precisato che la società partecipata dal Comune GSM S.p.A., che si occupa della riscossione
dell’imposta sulla pubblicità, provvederà a comunicare alle ditte interessate il differimento delle date di
scadenza del pagamento delle rate;
Visto che con determinazione n. 1912 del 2 novembre 2016, la dirigente del Settore VI, dott.ssa Sabrina
Paolatto ha conferito alla dipendente Francesca De Biasio l’incarico per la copertura della posizione
organizzativa dell’unità complessa “Tributi” fino alla scadenza del mandato del Sindaco attualmente in
carica;
Richiamato l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n°267,
dove sono previste le competenze delle giunte comunali;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come
previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n°267,
qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000,
n°267, qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di differire, il termine di pagamento della seconda, terza e quarta rata dell’imposta sulla pubblicità,
relativa all’anno 2020, come segue:
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-

dal 31/03/2020 al 31/05/2020
dal 30/06/2020 al 31/08/2020
dal 30/09/2020 al 30/11/2020

2. di precisare che GSM S.p.A., che si occupa della riscossione dell’imposta sulla pubblicità, provvederà
a comunicare alle ditte interessate il differimento delle date di scadenza del pagamento delle rate;
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n°21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 23 marzo

2020

FRANCESCA DE BIASIO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 24 marzo

2020

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

LEONARDUZZI FLAVIA

CIRIANI ALESSANDRO
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