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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI - SERVIZIO TRIBUTI

Numero 113 del 26/03/2020
OGGETTO :

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO
DEL CANONE AUTORIZZATORIO PUBBLICITA’ PER L'ANNO 2020
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 del 18agosto 2000;
VISTO la delibera del CC di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 ;
Richiamata la deliberazione assunta dal Commissario Straordinario n. 2 del 27/01/2004 con la quale
è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone autorizzatorio della pubblicità e delle
pubbliche affissioni nel territorio Comunale”.
Dato atto che l’articolo 41 del citato regolamento recita quanto segue: “3. Il canone per la pubblicità
annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile d’ogni anno, a parte il caso di
rateizzazione.”
Considerato che a seguito della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, Il
Governo ha previsto oltre che misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore
delle famiglie e delle imprese, anche particolari disposizioni in materia tributaria e fiscale,
attraverso l’emanazione del cd. “Decreto Cura Italia”, 17 marzo 2020 n. 18, in attesa di
conversione;
Dato atto che, con il decreto in parola, è stato in particolare previsto, per quanto qui rileva, quanto
segue:
- art. 62 comma 1 – ……. “ sospensione, per tutti i soggetti con domicilio e sede legale in Italia,
degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, mentre per i soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione sempre con domicilio e sede legale in Italia, la sospensione dei versamenti
relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973), alle trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dei
versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e dei versamenti relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria”….;

- art. 62 comma 6 - ….. “Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il
30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni” …...
Ricordato che con determinazione n. 101 ( 646 ) del 20/12/2017 è stato affidato alla società San
Marco SPA, con sede in LECCO, Via Gorizia 56 – C.F. /P.IVA: 04142440728 la gestione del
canone a far data dal 01/01/2018.
RITENUTO necessario sospendere la scadenza del Canone di Pubblicità per l’anno 2020 causa
emergenza epidemiologica COVID-19;
DETERMINA
1. Di stabilire che per l’anno 2020 il termine per il versamento del Canone Comunale sulla
Pubblicità è sospeso sino alla data del 31 Maggio 2020 e che il relativo versamento può
essere effettuato dai contribuenti interessati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di
sanzioni ;
2. Di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito istituzionale del
Comune e con altre modalità che ne garantiscono la più ampia diffusione presso la
cittadinanza;
3. di trasmettere copia della presente al Concessionario
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Firmato digitalmente

