Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 31/03/2020

GC N. 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE 2020 DELLA TASSA OCCUPAZIONE
SUOLO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E DELL’IMPOSTA SULLA PUBBICITA’ (ICP).

L’anno duemilaventi addì 31 del mese di marzo alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da:
Il Sindaco Ghilardi Giacomo .
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la presente Giunta si tiene
in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo,
mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo riscontrato di cui fa fede il
presente verbale, il Vicesindaco Berlino Giuseppe, gli Assessori: De Cicco Valeria, Maggi Daniela, Fumagalli
Maria Gabriella, Parisi Giuseppe, Visentin Riccardo, Zonca Enrico.
Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno.

Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO:

MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE 2020 DELLA TASSA OCCUPAZIONE
SUOLO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E DELL’IMPOSTA SULLA PUBBICITA’ (ICP).

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la grave situazione di pandemia legata alla diffusione del virus Covid-19 ha portato
all’emanazione dei seguenti provvedimenti:
- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza adottata dal Ministero della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21
febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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 sulla
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 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 sulla
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 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
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto legge 17marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
sostegno economico per le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. “Cura-Italia”);
Preso atto come l’attuale diffusione del virus COVID-19, sta impattando negativamente in primis sulle attività
commerciali e più in generale su tutto il settore dell’economia locale;
Dato atto che già alcuni provvedimenti nazionali stanno disponendo slittamenti dei termini dei versamenti di
tributi erariali a seguito del manifestarsi del virus COVID-19 e delle conseguenti misure emergenziali;
Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, che conferisce ai Comuni la potestà di
disciplinare con regolamento le proprie entrate, e l'articolo 3 comma 143 della Legge 23/12/1996, n. 662 che
individua per i Comuni anche l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti da parte dei
contribuenti;
Dato atto che:

-

-

Il vigente Regolamento per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritto sulle Pubbliche Affissioni,
approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 4 novembre 1994 e successivamente modificato con atti
consiliari n. 12 del 22 febbraio 200 e n. 13 del 27 febbraio 2012, all’art. 12 dispone come termine per il
pagamento del tributo il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento;
Il vigente Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa
Tassa (TOSAP) approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 4 novembre 1994 e successivamente
modificato con atti consiliari n. 2 del 23 gennaio 1995 e n. 13 del 21 febbraio 2000, all’art. 15 dispone
come termine per il pagamento del tributo il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento;

Considerato, per quanto sopra, di dare atto che:
- occorre procedere, data l’oggettiva grave emergenza nazionale, per andare incontro alle difficoltà delle
diverse attività imprenditoriale, ad un rinvio della scadenza del 30 aprile 2020 per la riscossione della TOSAP
e dell’ICP come sopra disciplinate;
- l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la potestà regolamentare generale dei Comuni nel
disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, differire, per il solo anno 2020, le scadenze in data fissa
previste per il pagamento della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) e dell’Imposta Comunale
sulla Pubblicità (ICP) al 30 giugno 2020, fatte salve le misure nazionali che saranno adottate in merito ai tributi
ed alle altre entrate di competenza dell’Ente;
Considerato che la presente delibera costituisce esclusivamente misura straordinaria, conseguente
all’emergenza sanitaria nazionale in corso;
Preso atto, altresì, che dal presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di
maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell’esercizio di riferimento, ma che il differimento del
termine di pagamento comporterà effetti sui flussi di cassa nel breve periodo del tutto sostenibili in relazione
al consistente importo medio in giacenza;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 48;
Ritenuto, stante la sopra richiamata urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1. Di differire, per le motivazioni sopra esposte e per il solo anno 2020, le scadenze in data fissa previste per
il pagamento della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) e dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP) al 30 giugno 2020, fatte salve le misure nazionali che saranno adottate in merito ai tributi
ed alle altre entrate di competenza dell’Ente;
2. Di dare indicazione al Servizio Entrate dell’Ente di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti
all’adozione del presente atto deliberativo e necessari e di procedere all’adeguamento delle emissioni
degli avvisi di pagamento;

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e

21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno

