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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 63 del 17/03/2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA DELLE SCADENZE DELL'IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITÀ (ICP)  E LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Marzo alle ore 17:45, nella SEDE COMUNALE, in 
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, 
si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X
7 Assessore FRANCU TATIANA X
8 Assessore MARNINI NICOLE X

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario GeneraleAndreassi 
Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così 
come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, 
lett. b), D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Funzionario responsabile del Servizio Tributi avente all'oggetto 
“Atto di indirizzo per la proroga delle scadenze dell'imposta sulla pubblicità (ICP)  e la tassa sui 
rifiuti (TARI) per emergenza COVID-19  ” che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”, n. 88 del 17.12.2019 
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-
2022 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2020;

Visti:
    • l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 
21 febbraio 2020;
    • l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 
23 febbraio 2020;
  • il Decreto legge 23.02.2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
    • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
    • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   • il Decreto – Legge  2 marzo 2020, n. 9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    • il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi 
del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
  • Il Dpcm 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Dato atto che nel 2019 le date delle scadenze dell'Imposta sulla Pubblicità e della Tassa sui 
rifiuti (Tari) erano le seguenti:

Imposta sulla pubblicità (ICP)

    • Rata unica (come previsto per legge) per gli importi inferiori a euro 1539,47:  31 maggio,
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    • per gli importi superiori a euro 1539,47 (come previsto per legge) quattro rate:  31 maggio,  31 
luglio ,30 settembre, 30 novembre;

Tassa sui rifiuti (TARI)
    • Prima rata 30 giugno,
    • seconda rata 31 ottobre;
 

Considerato opportuno, per assicurare un supporto economico ai cittadini e alle imprese 
che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza COVID-19, prorogare per 
l'anno 2020 le scadenze dell'Imposta sulla Pubblicità e della Tassa sui rifiuti (Tari) come sotto 
specificato:

Imposta sulla pubblicità (ICP)

• Rata unica per gli importi inferiori a euro 1539,47:  31 luglio;
• per gli importi superiori a euro 1539,47 prima rata 30 giugno, seconda rata 31 luglio, terza         
rata 30 settembre, quarta rata 30 novembre;
      

Tassa sui rifiuti (TARI)

    • Prima rata 30 settembre,
    • Seconda rata 2 dicembre;

Considerato inoltre opportuno prevedere,  per gli avvisi di pagamento TARI 2020 superiori 
a euro 500,00, la possibilità per cittadini ed imprese di richiedere una rateazione in tre rate aventi 
scadenza: 30 settembre, 31 ottobre, 2 dicembre;

 P R O P O N E

    1. Per le motivazioni in premessa esposte, di prorogare per l'anno 2020 le scadenze dell'Imposta 
sulla Pubblicità e della Tassa sui rifiuti (Tari) come sotto specificato:
       
       Imposta sulla pubblicità (ICP)

• Rata unica per gli importi inferiori a euro 1539,47: 31 luglio;
• per gli importi superiori a euro 1539,47 prima rata 30 giugno, seconda rata 31 luglio, terza         
rata 30 settembre, quarta rata 30 novembre;
      

Tassa sui rifiuti (TARI)

    • Prima rata: 30 settembre,
    • Seconda rata: 2 dicembre;
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2. Di stabilire che per gli avvisi di pagamento TARI superiori a euro 500,00, cittadini ed 

imprese avranno la possibilità di richiedere una rateazione in tre rate aventi scadenza 30 
settembre, 31 ottobre, 2 dicembre;

3. di demandare agli uffici competenti la diffusione delle misure adottate con la presente 
deliberazione.
       

San Giuliano Milanese,16/03/2020

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Gaetana De Francisci
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


