
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 82

DEL  24/03/2020

OGGETTO :   IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA'
ANNO  2020.  DIFFERIMENTO  TERMINE  PAGAMENTO
DELLA SECONDA RATA

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza

epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;

Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle

disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi  in videoconferenza;

Richiamato il regolamento sul funzionamento della giunta comunale approvato con deliberazione n.

75 del 12/3/2020 e, segnatamente, l’art. 9 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in

videoconferenza.

L’anno  Duemilaventi addì  ventiquattro del  mese  di  Marzo  in  VITERBO,  nella  sala  delle

adunanze posta nella sede Comunale, alle ore   11.00  si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli

affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO che,  riconosciuta la validità del

numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa  PUOPOLO ANNALISA  - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del

verbale.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a)  il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in video conferenza il

primo nella sede Comunale il Segretario dalla propria abitazione;

b) tutti gli assessori presenti risultano in videoconferenza e sono stati identificati con certezza dal

sottoscritto Segretario Generale;

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i

risultati delle votazioni; 

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o

trasmettere documenti.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:



Presente Presente

CONTARDO ENRICO MARIA SI ALLEGRINI LAURA SI

MICCI ELPIDIO NO MANCINI ALESSIA SI

UBERTINI CLAUDIO NO DE CAROLIS MARCO SI

SBERNA ANTONELLA SI BARBIERI PAOLO SI

SALCINI LUDOVICA SI

Su proposta n.84 del 23.03.2020 dell'Assessore Barbieri

                                               LA GIUNTA COMUNALE 

       Premesso che:

-   con deliberazione della Giunta comunale n. 509 del 30/12/2019 sono state approvate le tariffe
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni relative all’anno 2020; 
     
 -  il pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai sensi dell’art. 8, 3° comma, del  D.Lgs.
n. 507/93,  deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e, ai sensi dell'art. 9, 4° comma,
nel caso di importi superiori a euro 1.549,37 il pagamento può avvenire in quattro rate trimestrali
anticipate con scadenza 31/01, 31/03, 30/06, 30/09;

    Considerato che:

-  a seguito della grave situazione di emergenza sanitaria nazionale determinata dal “Covid-19”,
sono state approvate innumerevoli misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese;   
   
-     con il  decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 denominato Cura Italia, sono state prorogate le
scadenze di pagamento di molteplici versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese, nonché
di adempimenti fiscali legati all’I.V.A. e ad altri tributi; 

-  L’art 67 del citato decreto legge sospende fino al 31/5/2020 i termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici
degli enti impositori;

L’art 24 comma 3 del Regolamento, che disciplina l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni, prevede che la Giunta Comunale, per particolari esigenze,
possa differire il termine di pagamento dell’imposta per la pubblicità annuale;

Rilevato che,  in conformità alle previsioni regolamentari e ai suddetti provvedimenti già emanati
per  fronteggiare  la  grave  situazione  di  emergenza  sanitaria  in  essere,  al  fine  di  agevolare  il
pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità per l’anno 2020 da parte dei imprese e attività



commerciali e dare loro sostegno in questo momento di difficoltà,  si ritiene opportuno e necessario
differire il termine di pagamento della seconda rata dal 31 marzo al 30 novembre 2020; 

 Ritenuto dover provvedere al riguardo;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 507/93;
Visti il  Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta Comunale  sulla Pubblicità;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai  sensi dell’art.  48 del T.U.E.L.  di cui al  D. Lgs.
267/2000

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

 Con voti unanimi 

 
                                                             D E L I B E R A

       Per i motivi di cui in premessa e in relazione allo stato di emergenza  sanitaria nazionale
determinata dal “Covid-19”,   di differire il termine di pagamento della seconda rata dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità relativa all’anno 2020 dal 31 marzo al 30 novembre 2020.

       Dare atto che non si farà luogo al rimborso di quanto già versato. 

  Ritenuta l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Maria Arena                                                                  Dott.ssa Annalisa Puopolo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 24.03.2020

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui

al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

                    Il Segretario Generale
                                                                                       Dott.ssa Annalisa Puopolo 
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