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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta a porte chiuse 
 

L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

3 MERCANDELLI MARIO LUIGI presente 

4 SALINI SONIA presente 

5 SAVOLDI SERGIO presente 

6 PATELLI VALENTINA presente 

7 RANGHETTI FRANCESCA presente 

8 CARMINATI CRISTINA presente 

9 VEZZOLI LODOVICO presente 

10 QUARTINI PIETRO presente 

11 VEZZOLI ANNUNZIO presente 

12 VEZZOLI FRANCA ELISABETTA presente 

13 RANGHETTI MARCELLO presente 

 

Totale presenti  13 
Totale assenti   0 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO, 

PATELLI PATRIZIA GIUDITTA. 
 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 
 dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto, posto al numero 8 dell’ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, che relaziona in merito a quanto in 

oggetto; 

 
PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione; 
 
SENTITA la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Quartini Pietro, Capogruppo del Gruppo 
Consiliare “ASCOLTIAMO CALCIO”, in quanto la proposta va incontro a situazioni di difficoltà; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°  13       
Contrari n°   0  

Astenuti n°   0  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°  13      
Contrari n°   0  

Astenuti n°   0  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione 
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che 
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________________  
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Proposta al Consiglio Comunale N. 32 del 22/06/2020 
 

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE (TOSAP) E 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ PERMANENTE (ICP):  MISURE DI 
CONTENIMENTO COVID 19 PREVISIONE  ULTERIORI PROROGHE DI 
DICHIARAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2020 
 
 

 

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI 

 

 PREMESSO che l’art. 50, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede 
l’obbligo di effettuare il versamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di 
carattere permanente entro il 31 gennaio di ogni anno;  

 PREMESSO che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede 
l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta di pubblicità a carattere annuale entro il 
31 gennaio di ogni anno;  

 VISTO l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dall’art. 10, 
comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale fissa al 31 marzo il 
termine per deliberare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni da applicare con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno;  

 VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/01 n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/98 n. 360 e le tariffe dei 
servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;  

 VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 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 purchè 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”;  

 PRESO ATTO che il termine originario del 31 dicembre 2019 per l’approvazione del 
Bilancio è stato più volte prorogato fino ad arrivare al 31 luglio 2020 con l’art. 107 del 
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto “Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla L. 
24 aprile 2020, n. 27;  



 RILEVATO dunque che il Comune può stabilire le tariffe della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche e le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni, ovvero apportare modifiche regolamentari che incidono sulla 
quantificazione del tributo, in un’epoca successiva a quella prevista per il versamento del 
tributo, rendendo, di conseguenza, il pagamento effettuato dai contribuenti alle prescritte 
scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l’anno di riferimento;  

 VISTA la circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n. 13/E, la 
quale ha precisato che in relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote dei tributi locali dovuti per l’anno di riferimento, rientra nel potere dell’ente 
locale impositore disporre con propria deliberazione una adeguata proroga anche dei 
termini di pagamento; 

 RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale emessa in un momento di 
emergenza covid-19 n. 6 del 19 marzo 2020 che posticipava i versamenti al 31 Maggio 
2020; 

 VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che ha previsto misure di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed 
in particolare ha disposto, al Titolo IV, la sospensione di procedimenti e versamenti di 
varia natura quali rilevano quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in 
materia finanziaria e fiscale con particolare riferimento a:  

- art. 62: “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti (....), che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”; 
- art. 67: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di 
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli 
uffici degli enti impositori”; 

- art. 68: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei 
versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di 
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, ......”;  

 RITENUTO CHE  

- tale rinvio serve, altresì, anche ad evitare alle persone di recarsi presso 
uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere 

informazioni o rettifiche; 
- per quanto sopra esposto i soggetti passivi del tributo annuale possono 

avere difficoltà nell’adempiere ai loro obblighi tributari e lo “Statuto del 
contribuente” prevede il differimento dei termini per l'adempimento degli 
obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali 

ed imprevedibili;  

 VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Stabilità 2020);  

 VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 15 Novembre 2019 con la quale 
sono state approvate le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) 
anno 2020; 



 VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 15 Novembre 2019 con la quale 
sono state approvate le tariffe e le aliquote dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) 
anno 2020 e i diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17 Dicembre 2019 con la 
quale è stato approvato, tra l’altro, il Bilancio di Previsione 2020/2022;  

 RITENUTO quindi opportuno continuare ad adottare misure a sostegno degli 
operatori economici differire il termine di presentazione delle denunce e il termine di 
pagamento dell’imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e della Tassa Occupazione Spazi 
e Aree Pubbliche (TOSAP), prorogando ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti 
alla data del 30 settembre 2020; 

 DATO ATTO che la proposta di cui alla presente deliberazione e ̀ pervenuta 
debitamente corredata del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile 
resi ai sensi dell’art.49 - D.Lgs. 267/2000;  

 VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 VISTO Il D. Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. DI PROROGARE, ulteriormente, per l’anno 2020, il termine per effettuare il 
versamento della tassa per le occupazioni permanenti di spazi ed aree 
pubbliche, previsto dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, al 
30/09/2020; 

 

2. DI PROROGARE, ulteriormente, per l’anno 2020, il termine per effettuare il 
versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità a carattere annuale, 
previsto dall’art. 9, del D. Lgs. n. 507/1993, al 30/09/2020; 

 

3. DI PROROGARE, ulteriormente, per l’anno 2020, il termine per effettuare la 
dichiarazione dell’imposta comunale sulla pubblicità a carattere annuale, 
previsto dall’art. 8, del D. Lgs. n. 507/1993, al 30/09/2020; 

 

4. DI INCARICARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI degli adempimenti 
necessari al fine di garantire un’adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di 

scadenza; decorsi i termini saranno applicate le sanzioni e gli interessi di legge; 



nel particolare si fa riferimento alla Risoluzione MEF 5/df 8 giugno 2020 – “(Conti Corte dei Conte 
sezione di controllo per il Piemonte Parere n. 7/Par./2007, Corte dei Conti sezione di controllo per la 
regione siciliana decisione n. 106 del 2014 e Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia 
parere n. 140 del 2018). In dette pronunce la Corte ha affermato che sul punto è consolidato il 
principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, per cui l’ente locale non può rinunciare alle 
sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite. 

 

5. Comunicare alla società San Marco s.p.a. -Concessionaria alla gestione dei tributi 
minori (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), il 
presente atto per quanto di competenza; 

 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 
 



Proposta al Consiglio Comunale N. 32 del 22/06/2020 

 
 
OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE (TOSAP) E 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ PERMANENTE (ICP):  MISURE DI 
CONTENIMENTO COVID 19 PREVISIONE  ULTERIORI PROROGHE DI 
DICHIARAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2020 
 
 

 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

_______________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi e, precisamente, dal 10/07/2020 al 25/07/2020 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì 31/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________  
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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

________________________________________________________________________________  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 20/07/2020 . 
 
Addì 31/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________ 
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Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Albo Pretorio on line” 
in formato pdf ed in formato originale pdf.p7m firmato digitalmente. 

ORDINANZA N. 6 DEL 19/03/2020 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 

Oggetto: 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 
COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI 
MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19, MEDIANTE AGEVOLAZIONE FINANZIARIA 
A CITTADINI E IMPRESE PER DEBITI TRIBUTARI VERSO IL COMUNE 
DI CALCIO 

 
IL SINDACO  

 

 
 

 VISTI: 
 
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 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;  
 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 
marzo 2020 n. 13; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l° marzo 
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  



 

Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Albo Pretorio on line” 
in formato pdf ed in formato originale pdf.p7m firmato digitalmente. 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";  
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";  
 
- il decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020); 
  
  

 CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
 

 RITENUTO, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo 

dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, 
specifiche misure volte, da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, 
e, dall'altra all'agevolazione finanziaria per i cittadini e le attività commerciali;  
 
 
 
 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ad avvisi di pagamento, a piani di rateizzazione in 
scadenza a marzo, aprile e maggio 2020; 
 
  

 RICHIAMATO l’art 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali;  
 
 
 

ORDINA 
 
 

1) PER I TUTTI I TRIBUTI COMUNALI (IMU, TASI, TARI, TOSAP), IL DIFFERIMENTO di 
tutti gli importi in scadenza, di tutti gli importi relativi a rateizzazioni programmate, 
relativamente al periodo di Marzo, Aprile e Maggio 2020, con la fissazione di una 
scadenza unica per il pagamento al 30 Giugno 2020; 
 
 

 

ORDINA, ALTRESÌ 
 

1) CHE LA PRESENTE ORDINANZA VENGA PORTATA A CONOSCENZA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE, AFFINCHÉ NE VENGA DATA ATTUAZIONE. 
 
 
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune di Calcio sul sito internet istituzionale www.comune.calcio.it, ove sarà pubblicato per 15 
(quindici) giorni. Avverso il presente provvedimento è esperibile: ricorso avanti al T.A.R. della 
Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf


 

Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Albo Pretorio on line” 
in formato pdf ed in formato originale pdf.p7m firmato digitalmente. 

          
 
 
Calcio, 19/03/2020 IL SINDACO 
 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE 
 Firmato digitalmente 

 



 

 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI  

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ (ICP). MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19. ULTERIORI 

PROROGHE DI DICHIARAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2020 

 
 
 

 
Verbale n. 18 del 22/06/2020 
 
 
 
 
 

Il Revisore dei Conti del Comune di Calcio, dott.ssa Daniela Pezzani, nominata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019: 

• ricevuta in data 22/06/2020 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 
22/06/2020 per TOSAP e ICP – ulteriori proroghe di dichiarazione e pagamento anno 2020; 
 

preso atto che: 
 

• l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera a), 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissa al 31 marzo il termine per deliberare le tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicare con 
decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno;  

• l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/01 n. 448, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 
3 del D.Lgs. 28/09/98 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

• l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 
visto che: 

• è stato acquisito in data 22/06/2020 il parere favorevole di Regolarità tecnico- amministrativa 
e contabile previsti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, dott.ssa Teresina Bottoli; 

 

Il Revisore Unico, 

 



Esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 32/2020 in merito a TASSA 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 
(ICP). MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19. ULTERIORI PROROGHE DI DICHIARAZIONE E 
PAGAMENTO ANNO 2020 

 

Dalla propria sede, 22 giugno 2020 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott. Daniela Pezzani 


