
Comune di Pero Deliberazione di G.C. 

 

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 61 del 21/07/2020

OGGETTO: VERSAMENTO TOSAP ED ICP 2020:  DEFINIZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Luglio alle ore 14:30, nella nella Residenza Municipale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

N° Qualifica Nome Presente Modalità
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Si  
2 Assessore MAIOCCHI LAURA No_Giust.  
3 Assessore MIRANDOLA VANNI Si  
4 Assessore MARANO STEFANIA Si  
5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE Si da remoto 
6 Assessore SEVERGNINI GIUSEPPINA Si da remoto 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.
Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: VERSAMENTO TOSAP ED ICP 2020:  DEFINIZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 20/03/2020, avente ad oggetto: "Gestione sedute di giunta con 
modalità telematiche a seguito delle disposizioni per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
COVID-19";

DATO ATTO che per il collegamento da remoto è stata utilizzata la piattaforma Cisco WebEx;

RICHIAMATI gli articoli 21 e 22 del vigente Regolamento comunale in materia di tassa occupazione suolo 
pubblico (TOSAP) e 14 e 24 del vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta sulla pubblicità e 
diritti per le pubbliche affissioni (ICP ed affissioni) che così recitano:

“Artt. 21 e 22 del Regolamento Comunale della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche”

Art.21
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al 
Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione stessa.
La denuncia deve essere effettuata mediante appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:
- gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso codice fiscale;
- gli estremi dell’atto di concessione;
- la superficie occupata;
- la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione;
- la misura di tariffa corrispondente;
- l’importo complessivo dovuto
Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa 
dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. L’attestato deve essere allegato alla denuncia ed i 
relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato secondo le 
modalità definite con Delibera di Giunta da adottare annualmente entro 60 giorni dalla prima data di 
versamento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno ed utilizzando apposito conto corrente postale 
intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio con 
arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro o per eccesso 
se superiore.
Anche per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere il versamento della tassa verrà 
effettuato secondo le modalità di cui al paragrafo precedente e la Deliberazione di Giunta definirà le 
modalità di denuncia e versamento per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno.

Art. 22
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa.
Le modalità del versamento della tassa per le occupazioni temporanee, anche qualora non siano 
connesse ad alcun previo atto del Comune, sono definite con Delibera di Giunta annuale da adottare entro 
60 giorni dalla prima data di versamento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno ed utilizzando 
apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al 
concessionario del servizio con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 
centesimi di euro o per eccesso se superiore.”

“Artt. 14 e 24 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (ICP) e del diritto 
sulle pubbliche affissioni e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”

Art. 14 
Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata 
per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, 
commi 1 e 3, del D. Lgs n.507/93, l’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle 
relative disposizioni. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento, utilizzando 
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apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al 
concessionario del servizio con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 
centesimi di euro o per eccesso se superiore. Le modalità del versamento dell’imposta sia annuale che 
dovuta per periodi inferiori all’anno solare saranno definite con Delibera di Giunta annuale da adottare 
entro 60 giorni dalla prima data di versamento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato di norma contestualmente alla 
richiesta del servizio con le modalità previste per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità. E’ facoltà 
della Giunta Comunale adottare con propria Deliberazione approvata entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di imposta, modalità di pagamento in forma anticipata rispetto a richieste di servizio 
ripetute dallo stesso soggetto.”

RILEVATO che da quanto sopra esposto:

- le occupazioni ed esposizioni temporanee e tutte le affissioni sono di norma effettuate anticipatamente 
rispetto alla materiale operazione connessa con il versamento del tributo

- in ogni caso i termini di versamento sono fissati con proprio atto dalla Giunta Comunale

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale N° 128 del 03/12/2019 avente ad oggetto “SCHEMA 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022: APPROVAZIONE” con la quale erano state confermate per il 2020 le 
tariffe adottate nell’anno 2019 per TOSAP, ICP ed Affissioni ed i seguenti termini di versamento:

a. per il pagamento della tassa per l’occupazione permanente del suolo pubblico: versamento in 
un’unica soluzione, per importi annui uguali o inferiori ad € 300,00, entro il 30/4/2020;

b. per il pagamento della tassa per l’occupazione permanente del suolo pubblico, nel caso gli importi 
siano superiori a quelli indicati al punto a): il versamento può avvenire, oltre che in un’unica 
soluzione entro il 30/4/2020, in due rate di pari importo con le seguenti scadenze: entro il 
30/4/2020 prima rata ed entro il 30/9/2020 seconda rata;

c. per il pagamento occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere: in un’unica 
soluzione al 30/4/2020;

d. per il pagamento del tributo di occupazione temporanea di suolo pubblico e della tassa giornaliera 
per i servizi di igiene ambientale: modalità prepagata, per i venditori ambulanti privi di uno spazio 
autorizzato annualmente (cosiddetti “spuntisti”);

e. per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità permanente: in un’unica soluzione per importi annui 
uguali o inferiori ad € 1.600,00, entro il 30/4/2020;

f. per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità permanente nel caso gli importi siano superiori a 
quelli indicati al punto e): il versamento può avvenire, oltre che in un’unica soluzione entro il 
30/4/2020, in due rate di pari importo con le seguenti scadenze: entro il 30/4/2020 prima rata e 
entro il 30/9/2020 seconda rata; 

g. per il pagamento della tassa per l’occupazione temporanea, dell’imposta per la pubblicità 
temporanea e dei diritti per le pubbliche affissioni: da effettuare, di norma, prima dell’occupazione 
o dell’esposizione.

RICHIAMATE le Delibere di Giunta n. 27 e 48 del 2020 con le quali si rinviava ad una successiva Delibera 
da adottare entro il 31/7/2020 i termini di versamento per l’anno 2020 della TOSAP e della ICP stante la 
vigente situazione di emergenza sanitaria;

VISTO l’art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n.77, con 
cui è stato disposto al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020-2022 da parte degli Enti locali;
CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla 
diffusione del Coronavirus ha imposto all’Amministrazione una riflessione riguardo alla possibilità di 
prevedere il rinvio delle scadenze dei termini per il pagamento dei propri tributi nell’anno 2020, a fronte 
dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente dell’Area Risorse, Servizi e 
Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti



Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
4

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) DI CONFERMARE per l’anno 2020 le tariffe in vigore nell’anno 2019;
3) DI FISSARE per l’anno 2020 le seguenti scadenze:

a. per il pagamento della tassa per l’occupazione permanente del suolo pubblico: versamento in 
un’unica soluzione, per importi annui uguali o inferiori ad € 300,00, entro il 30/9/2020;

b. per il pagamento della tassa per l’occupazione permanente del suolo pubblico, nel caso gli importi 
siano superiori a quelli indicati al punto a): il versamento può avvenire, oltre che in un’unica 
soluzione entro il 30/9/2020, in due rate di pari importo con le seguenti scadenze: entro il 
30/9/2020 prima rata ed entro il 30/11/2020 seconda rata;

c. per il pagamento occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere: in un’unica 
soluzione al 30/9/2020;

d. per il pagamento del tributo di occupazione temporanea di suolo pubblico e della tassa giornaliera 
per i servizi di igiene ambientale: modalità prepagata, per i venditori ambulanti privi di uno spazio 
autorizzato annualmente (cosiddetti “spuntisti”);

e. per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità permanente: in un’unica soluzione per importi annui 
uguali o inferiori ad € 1.600,00, entro il 30/9/2020;

f. per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità permanente nel caso gli importi siano superiori a 
quelli indicati al punto e): il versamento può avvenire, oltre che in un’unica soluzione entro il 
30/9/2020, in due rate di pari importo con le seguenti scadenze: entro il 30/9/2020 prima rata e 
entro il 30/11/2020 seconda rata; 

g. per il pagamento della tassa per l’occupazione temporanea, dell’imposta per la pubblicità 
temporanea e dei diritti per le pubbliche affissioni: da effettuare, di norma, prima dell’occupazione 
o dell’esposizione, privilegiando ove possibile lo scambio telematico tra contribuenti e uffici 
comunali, al fine di determinare il tributo dovuto e il versamento effettuato.

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI RENDERE, con specifico voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, considerate le esigenze a seguito 
delle quali è urgente procedere all’emissione della bollettazione 2020.

ALLEGATI:
-Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto



Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
5

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Rosa Belotti Mariagiovanna Guglielmini


