COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 165
Oggetto: Deliberazione delle Giunta Comunale 28/05/2019, n. 151, efficace ai sensi di legge.
Rideterminazione dei termini per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e
della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP). Rettifica delle scadenze per
errore materiale.
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 15:25, in Pavia , nella sala delle
adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :
Nome

Funzione

Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO

Sindaco

Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO

Vice Sindaco - Assessore

Presente

TRIVI PIETRO

Assessore

Presente

MARCONE ROBERTA

Assessore

Presente

CANTONI ALESSANDRO

Assessore

Assente

KOCH MASSIMILIANO

Assessore

Presente

SINGALI MARIANGELA

Assessore

Presente

ZUCCONI ANNA

Assessore

Presente

LONGO BARBARA LUCIA

Assessore

Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Riccardo Nobile
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• l’art.48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
• il d.l. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge
05/03/2020, n. 13, successivamente abrogato dal d.l. 25/03/2020, n. 19, ad eccezione degli
artt. 3, comma 6-bis e 4;
• la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stata dichiarata
l’emergenza igienico sanitaria da COVID-19 fino a tutto il 31/07/2020;
• la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità 11/03/2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia, in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
• il d.l. 25/03/2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito nella 22/05/2020, n. 35 in particolare il suo art. 3 che prevede tra
l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del
rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente
restrittive, tra quelle di cui all’art. 1, comma 2 esclusivamente nell’ambito delle attività di
loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica
per l’economia nazionale;
• il d.l. 16/05/2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
• i dd.pp.cc.mm. 25/02/2020, 01/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020 e
26/04/2020, 16/05/2020, relativi all’attuale grave emergenza epidemiologica da COVID-19;
• le ordinanze del Presidente di Regione Lombardia 02/03/2020, n. 514, 22/03/2020, n. 515,
23/03/2020, n. 517, 04/04/2020, n.521, 06/04/2020, n. 522, 11/04/2020, n. 528, 24/04/2020,
n. 532, 30/04/2020, nn. 537 e 538, 03/05/2020, n. 539, 07/05/2020, n. 541, 13/05/2020, n.
546, 17/05/2020, n. 547, con cui sono state stabilite misure finalizzate al contenimento ed al
contrasto del contagio da COVID-19;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la
quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2020, 2021, 2022;
• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020, 2021, 2022;
• la deliberazione di Consiglio Comunale 16/07/2019, n.23, efficace ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco;
• il Regolamento per l’applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 28/04/1994, n. 38, efficace ai
sensi di legge e s.m.i., adottato in attuazione del d.lgs. 15/11/1993, n. 507, istitutivo del
nuovo ordinamento della T.O.S.A.P.;
• il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per
l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio
comunale 07/07/1994, n.58 come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio
comunale 27/02/2018, n.8, entrambe efficaci ai sensi di legge;

•

•

la deliberazione della Giunta Comunale 10/03/2020, n. 103, efficace ai sensi di legge, di
proroga dei termini per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, con la quale i pagamenti scadenti al 31 marzo sono
stati prorogati al 31 maggio;
la deliberazione della Giunta Comunale 28/05/2019, n. 151, efficace ai sensi di legge, di
rideterminazione dei termini per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della
tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche,

Premesso che:
• il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dispone:
➢ all’art. 15, comma 4, che la pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice
pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 marzo dell’anno di riferimento,
sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine;
➢ all’art. 16, comma 4, secondo periodo, che per la pubblicità annuale l’imposta può
essere corrisposta in rate trimestrali posticipate qualora sia di importo superiore a €
1.549,37;
•

il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche dispone:
➢ all’art. 43, comma 7 che in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento
della tassa deve essere effettuato entro il 31 marzo;
➢ all’art. 44, comma 4, primo periodo, che la tassa, se di importo superiore a € 258,23, può
essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei
mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre dell’anno di riferimento del tributo;

Considerato che:
• le disposizioni dei dd.pp.cc.mm. e delle ordinanze regionali, citate in premessa, hanno
imposto la chiusura temporanea di molte attività produttive, allo scopo di limitare i rischi di
contagio limitando lo spostamento delle persone e la compresenza delle stesse all’interno
degli ambienti di lavoro, individuando di volta in volta le attività produttive soggette a tali
limitazioni;
• le disposizioni più recenti, d.l. 16/05/2020, n. 33 e ordinanza di Regione Lombardia
17/05/2020, n. 547 prevedono la riapertura di diverse attività nel rispetto del principio del
distanziamento sociale;
• è stato ritenuto opportuno posticipare ulteriormente il versamento della TOSAP e dell’ICP,
sia per agevolare la ripresa delle attività precedentemente chiuse sia per dilazionare
ulteriormente i pagamenti, in modo da evitare assembramenti per il versamento della tassa;
• con deliberazione della Giunta Comunale del 28/05/2019, n. 151, efficace ai sensi di legge,
sono conseguentemente state rideterminate le scadenze per il versamento rateale della
TOSAP permanente e ICP annuale, nel seguente modo:
➢
➢
➢
➢

prima rata
seconda rata
terza rata
quarta rata

15/09/2020;
15/10/2020;
16/11/2020;
15/12/2020;

•
•

con il citato provvedimento si è disposto che il versamento della TOSAP e dell'ICP, annuali,
in unica soluzione avvenga entro il 15/09/2020;
tale ultima scadenza è stata indicata per mero errore materiale, in quanto è intenzione
dell'Amministrazione disporre che il versamento della TOSAP permanente e dell'ICP
annuale avvenga entro il 15/10/2020;

Ritenuto:
• di rettificare il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale del 28/05/2019, n. 151,
efficace ai sensi di legge, disponendo di: differire il versamento della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche permanente e dell’imposta comunale sulla pubblicità
annuale, se in unica soluzione, al 15/10/2020, ferme restando le altre disposizioni;
• di mandare al Servizio Tributi affinché trasmetta la presente deliberazione al concessionario
incaricato della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
• di mandare al Servizio Tributi di attivare le misure più idonee per rendere noto ai
contribuenti il presente provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione informatici
e la comunicazione attraverso le associazioni di categoria;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi dal Responsabile del Settore 2
– Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. f) del vigente regolamento per la disciplina degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Pavia;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

1. di rettificare il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale del 28/05/2019, n.
151, efficace ai sensi di legge, disponendo di: differire il versamento della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche permanente e dell’imposta comunale sulla pubblicità
annuale, se in unica soluzione, al 15/10/2020, ferme restando le altre disposizioni;
2. di mandare al Servizio Tributi affinché trasmetta la presente deliberazione al
concessionario incaricato della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della
tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
3. di mandare al Servizio Tributi di attivare le misure più idonee per rendere noto ai
contribuenti il presente provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione informatici
e la comunicazione attraverso le associazioni di categoria;

INDI

con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, vista l’opportunità di dar corso
celermente alle iniziative dianzi indicate.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Segretario Generale

Mario Fabrizio Fracassi

Riccardo Nobile

