
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  21 del 29/04/2021 

 

 

OGGETTO:  DIFFERIMENTO STRAORDINARIO DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE 

ED IL PAGAMENTO DEL CANONE INERENTE L'ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2021 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE G.C. 

N. 37-2021 

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 

in seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione i signori Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

Nome Presente Assente 

MERELLI MATTIA X  

MERICI ANGELO X  

ONGARO ALBERTO X  

DAVID ARIANNA X  

MASSERINI MARCO X  

CARRARA PAMELA X  

GUSMINI GABRIELLA X  

POLLACE MICHELA X  

GHILARDINI EMANUELA X  

ROSA FILIBERTO X  

PAGANESSI IRIS X  

MAFFEIS GIANCARLO X  

LACAVALLA LUCA  X 

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  DIFFERIMENTO STRAORDINARIO DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE 

ED IL PAGAMENTO DEL CANONE INERENTE L'ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2021 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE 

G.C. N. 37-2021 

 

Relaziona il Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1.  Visto il perdurare della pandemia da COVID-19 e la chiusura delle attività commerciale nei 

primi mesi del 2021; 

 

2. Visto il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione consiliare n. 10 dell’11.03.2021; 

 

3. Atteso che lo scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività 

economica, ad eccezione di quelle considerate come indifferibili; 

 

4. Ritenuto opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale 

nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario 

sopra descritto; 

 

5. Ritenuto opportuno differire i termini per il pagamento del canone patrimoniale per l’esposizione 

pubblicitaria, la cui prima rata attualmente ha scadenza il 30.04.2021; 

 

6. Ritenuto opportuno differire, per il solo anno 2021, il termine per la presentazione della 

dichiarazione della pubblicità annuale; 

 

7. Considerato che il presente provvedimento è giustificato dal perdurare della chiusura delle 

attività, non prevedibile in sede di predisposizione della deliberazione di adozione del 

regolamento sopra richiamato; 

 

8. Preso atto che il presente atto è giustificato anche dalla necessità di limitare gli afflussi dei 

contribuenti presso gli sportelli bancari e postali per eseguire pagamenti; 

 

9. Ritenuto quindi opportuno prevedere il differimento del pagamento del canone per l’esposizione 

pubblicitaria come segue: 

✓ I rata: scadenza 30.06.2021; 

✓ II rata: scadenza 30.09.2021 

✓ III e IV rata: 30.11.2021; 

 

10. Rilevato che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 

e s.m.i.; 

 

11. Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

12. Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con propria deliberazione n. 14 

dell’11.03.2021; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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13. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica 

ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del 

D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013 

14. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

15. Visto il parere del Revisore dei Conti, allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di ratificare la deliberazione di G.C. n. 37 del 02.04.2021 avente ad oggetto 

<DIFFERIMENTO STRAORDINARIO DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE ED IL 

PAGAMENTO DEL CANONE INERENTE L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER 

L'ANNO 2021>, che si qui si intende interamente richiamata e trascritta; 

 

2. Di dare atto che, per effetto di quanto sopra, sono differiti i termini di pagamento dell’imposta 

comunale sulla pubblicità come segue: 

✓ I rata: scadenza 30.06.2021; 

✓ II rata: scadenza 30.09.2021 

✓ III e IV rata: 30.11.2021; 

 

3. di dare atto che, per effetto di quanto sopra, è differito il termine per la presentazione della 

dichiarazione della pubblicità annuale al 30.06.2021, 

 

4. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano limitatamente 

all'esercizio finanziario 2021; 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ed è assunta ai sensi 

dell’art. 52 del D.LGS. 446/1997 <Potestà regolamentare generale delle province e dei 

comuni>; 

 

6. data l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, dichiara il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D. Lgs nr. 

267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Geom. Mattia Merelli Dott. ssa Ricapito Sabina Maria 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 


