COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 04/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 E
DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2020 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ, NONCHÉ DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
DI CESSAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di marzo alle ore 15:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 16 del 04/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 E
DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2020 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ, NONCHÉ DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
DI CESSAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il capo I, artt. 1-37, del D.Lgs. 507/1993, recante la disciplina dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 27/10/1994,
e s.m.i.;
VISTO il DPCM del 16/2/2001, che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art.
12 del D.Lgs. 507/1993;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti che rientrano
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale
e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi o dallo Statuto;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 13/2/2019, con la quale venivano
approvate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno
2019;
VISTO l’art. 8, comma 3, del richiamato D.Lgs. 507/1993, il quale dispone, in merito alla
dichiarazione della pubblicità annuale, che questa ha effetto anche per gli anni successivi,
purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, e che tale pubblicità si intende
prorogata con il pagamento entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga
presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine;
RITENUTO di confermare, per l’anno di imposta 2020, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni vigenti per l’anno 2019, che erano state stabilite applicando le
tariffe base di cui al D.Lgs. 507/1993 come riformulato dal DPCM del 16/2/2001 senza alcuna
maggiorazione;
RITENUTO di differire il termine per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità al 30 aprile 2020;
RITENUTO di differire alla medesima data del 30 aprile 2020 anche il termine per la denuncia di
cessazione;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17/12/2019, che differisce dal 31/12/2019 al 31/3/2020 il termine per l’approvazione, da parte
degli Enti Locali, del bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31/1/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
Rilevato inoltre che:
.- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/9/2019 , esecutiva ai sensi di legge,
era stato approvato il Capitolato di appalto per l’affidamento in concessione della gestione
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dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e dei diritti sulle pubbliche affissioni compreso la materiale
affissione dei manifesti, nonche’ del canone occupazioni spazi ed aree pubbliche COSAP (con
esclusione dei passi carrai) e della Tari Giornaliera per il periodo di tre anni con possibilita’ di
rinnovo fino ad un massimo di ulteriori tre anni, previa verifica del pubblico interesse e con
adozione di formale provvedimento;
- con determinazione n. 516 del 31/12/2029 determinazione a contrarre, venivano approvati gli atti
per l’indizione della procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’imposta
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti,
nonché del canone occupazione spazi ed aree pubbliche – Cosap (con esclusione di passi carrai)
e della Tari giornaliera; nella medesima determinazione si procedeva alla contestuale proroga fino
al 31/03/2020 dei servizi di concessione di Cosap e Tassa di pubbliche affissioni ai due
concessionari che in quel momento avevano l’affidamento;
- che a tale procedura non veniva dato corso in quanto con legge n. 160/2019 legge di bilancio per
l’anno 2020 all’art. 1 commi 816-847 veniva disposto l’accorpamento di alcune tasse in unico
tributo, ed in particolare al comma 816 si disponeva:
“816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di
seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla
pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei
comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
Ritenuto dunque opportuno:
- procedere in merito alla determinazione delle tariffe annualità 2020 e ai termini di pagamento e
comunicazione di eventuali modifiche/cessazioni;
- dare mandato alla Dirigente di Staff in merito all’adozione di atti di proroga al 31 dicembre 2020
dei due contratti di gestione attualmente in essere relativamente alla gestione dell’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti e alla
gestione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche – Cosap e della Tari giornaliera; in
attesa della definizione delle caratteristiche del nuovo “canone” unico di cui alla legge 160/2019;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., dalla Responsabile dell’U.O. Bilancio,
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni, così come risultanti dall’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, dando atto che le tariffe in questione sono le stesse già approvate per il
2019;
2. di differire al 30 aprile 2020 il termine per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità;
3. di differire al 30 aprile 2020 il termine per la presentazione delle denunce di cessazione riferite al
corrente anno di imposta;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine indicato dall’art. 13, comma 15, del DL 201/2011,
convertito con la Legge n. 214/2011;
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5. di incaricare il Responsabile dell’U.O. Entrate della trasmissione telematica mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nonché di adottare idonee iniziative per assicurare la più ampia
conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente deliberazione, compresa la pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata.
6. di demandare alla Dirigente di Staff l’assunzione dell’atto di proroga al 31 dicembre 2020 dei
due contratti di gestione attualmente in essere relativamente alla gestione dell’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti e alla
gestione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche – Cosap e della Tari giornaliera; in
attesa della definizione delle caratteristiche del nuovo “canone” unico di cui alla legge 160/2019.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2020 / 106
Tributi
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 E
DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2020 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ, NONCHÉ DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI
CESSAZIONE.

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/03/2020

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2020 / 106
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 E
DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2020 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ, NONCHÉ DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI
CESSAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/03/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 04/03/2020
Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 E
DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2020 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ, NONCHÉ DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
DI CESSAZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 04/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 E
DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2020 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ, NONCHÉ DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
DI CESSAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/04/2020 al 17/04/2020, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA} L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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