
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 2 in data 09-01-2020
 
Oggetto: PROROGA PER L'ANNO 2020 DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di Gennaio alle ore 11:30 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MOSSINI ANTONIO SINDACO X  

VENNI MARIA TERESA ASSESSORE X  

RUBAGA FLAVIO ASSESSORE X  

GUIDETTI MIRCO ASSESSORE   X

CAVALLERI PATRIZIA ASSESSORE X  

GANDOSSI DAMIANO ASSESSORE   X

Presenti – Assenti   4 2
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. ANTONIO MOSSINI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO che il 31/12/2019 si è concluso l’affidamento del servizio di gestione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni affidato con Determinazione n°79 del
19/02/2019 alla Società Cooperativa Rete Sociale Tributi con sede in Cazzago San Martino;
 
CONSIDERATO che l’affidatario ha tempo 30 giorni dalla conclusione del servizio  per consegnare
tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza dell’affidamento;
 
RICHIAMATO il Capo I del Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente integrato e
modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni e che all’art. 8, comma 3 viene fissato come termine di pagamento il 31 gennaio dell’anno di
riferimento;
 
COSIDERATO che l’amministrazione comunale ha in corso la valutazione delle modalità di gestione
del tributo anche a seguito della probabile possibilità di accedere alla graduatoria del concorso pubblico
per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile espletato nel 2019;
 
RILEVATO in ogni caso che l’assolvimento di tutti gli adempimenti necessari alla predisposizione del
ruolo, stampa e invio ai contribuenti dei bollettini per il pagamento dell’imposta, necessita
tecnicamente di fasi, modalità e tempistiche tali da rendere impossibile il pagamento entro il 31
gennaio dell’anno in corso;
 
RITENUTO pertanto opportuno e tecnicamente necessario, per le motivazioni sopra descritte, differire
per l’anno 2020 la scadenza del pagamento dell’Imposta di Pubblicità del Comune di Cazzago San
Martino al 30 aprile 2020 procedendo nel contempo ad un’adeguata pubblicizzazione della proroga;
 
RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 52 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recante disposizioni in tema
di potestà regolamentare degli Enti Locali nell’applicazione dei tributi;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, resi dal Dr. Angelo Bozza Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
 
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla
regolarità contabile di cui all’articolo 49 del T.U.E.L.- D. Lgs 267/2000, non comportando la presente
deliberazione impegno di spesa;
 
ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante
l’imminente scadenza dei termini di pagamento di tali tributi comunali;
 
VISTI:
- il Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- il Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento in materia di applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
 
CON voti  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 
1) DI PROROGARE al 30 APRILE 2020 il termine di pagamento dell’Imposta di pubblicità;
 
2) DI DISPORRE che l’Ufficio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più
ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, dei nuovi termini di pagamento;
 
3) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D. LGS 267/2000 al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i
provvedimenti conseguenti, stante l’imminente scadenza dei termini di pagamento di tali tributi
comunali. 



 
 

Deliberazione n. 2 del 09-01-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 09-01-2020
 
 
 
OGGETTO: PROROGA PER L'ANNO 2020 DEI TERMINI DI PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 09-01-2020 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Giunta n° 2 del 09-01-2020

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: PROROGA PER L'ANNO 2020 DEI TERMINI DI PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 18-01-2020 al 02-
02-2020.
 
Cazzago San Martino, 18-01-2020 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


