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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 111  DEL 20/12/2019  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: PROROGA TERMINE PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’ ANNO 2020.  
  
  
L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Dicembre, alle ore 10:30, nella Sala Giunta - 
Comune di San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento 
delle formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE X  
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE  X 
 
Presenti - Assenti    4   1  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  MORANDI STEFANO, con funzioni di 
verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in merito 
all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Premesso: 
- Che il D.Lgs. n.507/1993 disciplina l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche 

Affissioni; 
- Che l’art. 8, comma 3 del citato decreto legislativo, fissa al 31 gennaio di ciascun anno il termine per 

il pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità; 
 
Vista la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018, che all’art.1, comma 919 
prevede la facoltà a decorrere dal 1° gennaio 2019 di aumentare le tariffe e i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 
n.507/1993 fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato; 
 
Visto l’art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020; 
 
Ritenuto necessario, in ragione delle disposizioni normative che incidono sulla quantificazione dell’importo 
dovuto per l’anno 2020, prorogare il termine di scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla 
pubblicità permanente dal 31 gennaio al 31 marzo 2020, al fine di procedere con l’emissione della 
bollettazione per le somme dovute nel 2020 sulla base delle tariffe definitive; 
 
VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti 
dall’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000, che vengono allegati; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata, quale motivazione della 

presente deliberazione; 
 
- di prorogare il termine di scadenza per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità 

permanente dovuta per l’anno 2020 dal 31 gennaio al 31 marzo 2020, al fine di procedere con 
l’emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive; 

 
- di disporre che sia fornita adeguata informazione all’utenza; 

 
- di comunicare il presente atto al concessionario del servizio di gestione dell’imposta; 
 
- di incaricare il Responsabile Area Gestione Risorse di tutti gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione; 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Morandi Stefano  

 


