
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
Provincia di Lodi

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 18 DEL 07-02-2020
 
OGGETTO: CANONE SULLA PUBBLICITÀ. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

 
L'anno duemilaventi addì sette del mese di Febbraio, alle ore 10:00, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
PESATORI COSTANTINO SINDACO X
PRIORI STEFANO VICE SINDACO X
SERATO MARIAGRAZIA ASSESSORE X
ZUCCHETTI DANIELA ASSESSORE X
CIOZZANI DONATA CATERINA ASSESSORE X
Presenti - Assenti   5 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale dott. MARIA CATERINA DE GIROLAMO.
Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
Proposta n° 2 del 23-01-2020

 
Oggetto: CANONE SULLA PUBBLICITÀ. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020
 
Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO
 
Allegati: 1
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto l’art. 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che “i Comuni possono, con regolamento
adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’imposta comunale sulla
pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
al pagamento di un canone in base a tariffa”;
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 23.11.2000 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento sulla pubblicità”, con il quale viene disciplinato il canone relativo alle iniziative
pubblicitarie che incidano sull’arredo urbano o sull’ambiente nell’ambito del territorio comunale;

Dato atto che, in tale sede regolamentare, sono state approvate le relative tariffe di cui in allegato al
regolamento medesimo;

Ritenuto, in applicazione a quanto disciplinato dal Regolamento succitato, di assoggettare, anche per
l’esercizio finanziario 2020, le iniziative pubblicitarie ad un regime autorizzatorio disciplinato dal pagamento
di un canone in base a tariffa;

Preso atto che la L. 145 del 30/12/2018 - articolo unico- “Legge di bilancio per l’anno 2019”, ha introdotto
(comma 917) sostanziali novità in materia di rimborsi dell’imposta comunale sulla pubblicità e, al comma
919, ha ripristinato la facoltà per i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al
D. Lgs. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato soggette a ICP;

Ritenuto necessario confermare le tariffe ICP approvate nell’anno 2019 per l'esercizio finanziario anno
2020, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019, avvalendosi della facoltà
disposta dal comma 919 cit. prevedendo l’aumento del 50% delle tariffe di cui al D. Lgs. 507/1993 per le
superfici espositive superiori al metro quadrato (le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato),
con esclusione delle insegne di esercizio come definite dall’art. 9 comma 1 lett. A del Regolamento
comunale ICP) e delle altre forme di pubblicità non commisurate alla superficie (ad es. veicoli, pubblicità
fonica, eccetera);

Dato atto che i valori delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, in vigore per l’esercizio 2020,
sono riportate negli importi di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, in base al quale “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno
successivo”;

Visto, altresì, l’art. 172, comma 1, lettera E del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, il quale prevede che “Al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti
documenti:

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta
e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei



servizi stessi.”;

Visto l’art. 1 commi 816-847 della la Legge di Bilancio 2020 del 27.12.2019, n. 160, (GU Serie Generale
n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), secondi cui dal 01 gennaio 2021verrà previsto un nuovo
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che andrà a sostituire i
tributi TOSAP e COSAP, ICP, i Diritti sulle pubbliche affissioni e ogni altro canone ricognitorio concessorio;

Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160, (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n.
45) Legge di bilancio 2020;
 
Richiamato altresì il decreto Ministeriale 13 dicembre 2019 avente ad oggetto il Differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo
2020.  (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);

Visto l’art.33 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, che prescrive il termine del 31 marzo di ogni
anno entro il quale effettuare i pagamenti annuali dell’imposta comunale sulla pubblicità, pena
l’applicazione delle sanzioni tributarie previste per legge.

Valutato pertanto indispensabile e tecnicamente necessario, al fine di permettere agli uffici di approvare le
tariffe entro la data di approvazione del bilancio fissata nel termine ultimo del 31.03.2020 e
conseguentemente evitare disagi ai contribuenti, confermare la scadenza del pagamento annuale
dell’Imposta di Pubblicità per l’anno 2020 al 31/03/2019, con esclusione di sanzioni ed interessi, per
consentire ai contribuenti di adempiere correttamente all’obbligo impositivo;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.11.2001;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, allegati alla presente;

Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1.    Di approvare per l’esercizio finanziario 2020, in applicazione a quanto disciplinato dal
Regolamento sulla Pubblicità, le tariffe per le iniziative pubblicitarie negli importi indicati in allegato
“A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    Di prorogare al 30/04/2020, con esclusione di sanzioni ed interessi, il termine di scadenza,
ordinariamente previsto per il 31 gennaio 2020, per il versamento dell’imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP) a carattere permanente dovuta per l’anno 2020;

3.    Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario
2020, in conformità a quanto disposto dall’art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

 

***********************

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


 
Deliberazione N° 18 del 07-02-2020
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO PESATORI MARIA CATERINA DE GIROLAMO

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto CANONE SULLA PUBBLICITÀ. APPROVAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2020, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
 [ X ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
 [ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARIA CATERINA DE GIROLAMO
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


