COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 09/04/2020
OGGETTO: DIFFERIMENTO AL 30 GIUGNO 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 nove del mese di aprile alle ore 12:00 nella Residenza Municipale,
sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto dall’art. 73 del
D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del 23/03/2020 sono
presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

VICESINDACO
ASSESSORA
ASSESSORA
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

e in collegamento da remoto tramite
videoconferenza:
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

Assenti n. 0

E’ presente in aula la Vicesegretaria Dott.ssa CATI LA MONICA per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 21 del 09/04/2020
OGGETTO: DIFFERIMENTO AL 30 GIUGNO 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 DL 6/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13/2020;
VISTO il DL 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
VISTO il DL 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, i cui artt. 67 e 68 dispongono la sospensione dei termini relativi all’attività degli
uffici degli enti impositori dall’8/3/2020 al 31/5/2020, nonché la sospensione dei termini di
versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, ivi compresi: (a) gli atti di cui all’art.
9, commi da 3-bis a 3-sexies, del DL 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
44/2012; (b) le ingiunzioni di cui al RD 639/1910, emesse dagli enti territoriali; (c) gli atti di cui
all’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019;
VERIFICATO che i richiamati artt. 67 e 68 del DL 18/2020 non contemplano alcuna sospensione,
né altro intervento in materia di fiscalità locale, e in particolare, non contemplano il differimento
dei termini delle entrate tributarie di competenza dei Comuni;
ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività
economica, a eccezione di quelle considerate indifferibili, ed è contestualmente fatto divieto a
ogni cittadino di allontanarsi dalla propria residenza, se non per comprovati motivi di salute o di
lavoro, oltre che per l’approvvigionamento di generi alimentari;
RILEVATO che ai Comuni è attribuita, dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., potestà
regolamentare in ordine alle proprie entrate, anche tributarie;
VISTO l’art. 19, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Sasso
Marconi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 9/6/1998, e s.m.i., il
quale dispone che, con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento
delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di
contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio
economico, individuati sulla base di criteri precisati nella deliberazione medesima;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 4/3/2020, con la quale venivano approvate le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno di imposta
2020, e veniva inoltre disposto il differimento al 30/4/2020 sia del termine per il pagamento
dell’imposta sulla pubblicità, sia del termine per la presentazione delle denunce di cessazione di
cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, recante la disciplina dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
CONSIDERATO che il perdurare della condizione di emergenza epidemiologica da COVID-2019,
alla quale ha fatto seguito l’adozione da parte del Governo delle sopra richiamate restrizioni
della libertà di movimento dei cittadini, mal si concilia con gli adempimenti che sarebbero
necessari sia in relazione al pagamento dell’imposta sulla pubblicità entro il 30 aprile 2020, sia
in relazione alla presentazione, entro il medesimo termine, delle relative denunce di cessazione;

RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di alleviare il disagio
socio-economico che la situazione di emergenza ha determinato;
RITENUTO di differire ulteriormente il termine per il pagamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità al 30 giugno 2020;
RITENUTO di differire ulteriormente il termine per la presentazione delle denunce di cessazione di
cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, al 30 giugno 2020;
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 differire al 30 giugno 2020 il termine per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità;
2. di differire al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione delle denunce di cessazione di cui
all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/1993.

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.

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

LA VICESEGRETARIA
DR.SSA LA MONICA CATI

