
N. 20 del Reg. Delib.                
 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI 

VERSAMENTO PER L'ANNO 2020 
 
 
 
 
 
 L’anno duemilaventi, addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17.30 nella sede del 

Comune di Guarda Veneta. 

 La Giunta Comunale, appositamente convocata, si è oggi riunita. 
 
   
   Presenti   |  Assente 
       | 

Colò Erminio          Sindaco   | 
      | 
Frigato Leonardo Assessore  |       
      |  
      | Siviero Lara  Assessore 
      |  
            
  
 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Ruggero Tieghi ha adottato la deliberazione 

in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che 
- il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili; 

- l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato, in data 11 marzo 2020, che l’epidemia da 
COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 
registrati a livello globale; 

- l’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 nel territorio italiano ha comportato 
l’adozione di misure straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza che hanno 
coinvolto famiglie, lavoratori ed imprese;  

 
RICHIAMATO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 di revisione ed armonizzazione 
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come successivamente 
integrato e modificato e in particolare l'art. 8, comma 3, che fissa al 31 gennaio di ogni anno il 
termine per il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità a carattere annuale; 
 
VISTA la deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2020, con la quale la Giunte comunale ha differito al 30 
aprile 2020 il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità a carattere annuale 
dovuta per il 2020; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissa, per gli enti locali, il 
termine per deliberare 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; 
 
VISTO l'art. 15 del vigente Regolamento delle entrate comunali, in particolare il comma 2, il quale 
prevede che «Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinatori 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 e 
individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima»;  
 
CONSIDERATO che le eccezionali misure adottate dallo Stato e dalla Regione per contrastare e 
contenere la diffusione del virus COVID-19 hanno comportato la sospensione quasi tutte le attività 
economiche del territorio, creando notevoli difficoltà finanziarie alle imprese coinvolte;   
 
RITENUTO d’intervenire in aiuto delle imprese locali e differire il termine di pagamento, per tutti i 
contribuenti tenuti al versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, al 31 luglio 2020; 
riservandosi sin da ora di adottare un’ulteriore proroga qualora la situazione emergenziale dovesse 
perdurare; 
 
VISTO l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000, che definisce le competenze della Giunta 
comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del 
decreto legislativo n. 267/2000 come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 
10.10.2012, n. 174; 
 



RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, stante l’urgenza di informare i contribuenti del 
differimento dei termini approvato; 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di differire al 31 luglio 2020 il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità a 

carattere annuale dovuta per il 2020; 
 

2) di informare i contribuenti del differimento dei suddetti termini tramite il sito web del Comune; 
 

3) di dichiarare, per i motivi espressi in premessa, con separata votazione con esito unanime 
favorevole, la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 


