
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  37 del 02/04/2021 

 

 

OGGETTO:  DIFFERIMENTO STRAORDINARIO DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE 

ED IL PAGAMENTO DEL CANONE INERENTE L'ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2021 

 

 

L'anno duemilaventuno addì due del mese di Aprile alle ore 10:50, nella sala delle adunanze, previa 

osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 

MERELLI MATTIA Sindaco X  

MERICI ANGELO Assessore X  

ONGARO ALBERTO Assessore X  

DAVID ARIANNA Assessore  X 

MASSERINI MARCO Assessore X  

 

PRESENTI: 4                    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 

 

 

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

e s.m.i.; 

 

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

pubblicitaria, la cui prima rata ha scadenza, per il solo 2021, il giorno 30.04.2021; 

 

7. RITENUTO opportuno differire, per il solo anno 2021, il termine per la presentazione della 

dichiarazione della pubblicità annuale; 

 

8. Considerato che il presente provvedimento è giustificato dalla chiusura delle attività 

successivamente alla predisposizione della deliberazione di adozione del regolamento sopra 

richiamato; 

 

9. Preso atto che il presente atto è altresì giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità 

degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata all’epidemia del COVID-

19; 

 

10. Considerato, inoltre, il perdurare della condizione di emergenza derivante dall’estendersi 

dell’epidemia da COVID-19, che impone ai cittadini di limitare le uscite dall’abitazione di 

residenza, che mal si concilia con la necessità di rispettare gli adempimenti che afferiscono alla 

fiscalità locale; 

 

11. Rilevato che per eseguire il pagamento dei tributi a proprio carico, i contribuenti/utenti, nel 

recarsi agli sportelli per adempiere agli obblighi di legge possono determinare una situazione di 

contagio e quindi di pericolo per la salute pubblica; 
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12. Ritenuto doveroso evitare che i contribuenti si rechino agli sportelli bancari o postali o presso 

altri operatori per eseguire il versamento dei tributi dovuti, differendo tali pagamenti in epoca in 

cui sia terminata l’attuale emergenza COVID-19; 

 

13. Rilevato che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di allievare il disagio 

socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con 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; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

dell’11.03.2021; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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; 

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; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di differire 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; 

 

2. di differire il termine per la presentazione della dichiarazione della pubblicità annuale al 

30.06.2021, 

 

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

all'esercizio finanziario 2021; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto di successiva ratificazione consiliare, in 

quanto il Consiglio Comunale è l’organo preposto all’adozione di norme di natura 

regolamentare; 

 

5. data l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, dichiara il 
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presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D. Lgs nr. 

267/2000. 

 



 

 5 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Geom. Mattia Merelli Dott. ssa Ricapito Sabina Maria 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 


