COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 87

OGGETTO:

del 17/06/2020

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI
–
APPROVAZIONE
TARIFFE,
AGEVOLAZIONI E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE SU
SCADENZE VERSAMENTI ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 15:45, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

VISTI:
◦ Il D. Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell’Imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
◦ il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche
affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 28.12.1994, e
successive variazioni e modificazioni;
◦ La deliberazione G.C. n. 43 del 20/02/2019, di approvazione tariffe pubblicità e pubbliche
affissioni anno 2019;
RILEVATO che la disciplina di cui al D. Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, in materia di
pubblicità e pubbliche affissioni, riconosce a tale entrata natura tributaria;
DATO ATTO che la natura tributaria dell’entrata non consente all’Ente di disporre
autonomamente riduzioni o esenzioni al di fuori di quelle previste dalla disciplina normativa
sopra richiamata, stante il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che trae
origine da quanto stabilito dall’art. 23 Cost.;
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria
mondiale;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell’emergenza
epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all’economia:












Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
D.L. n. 9 del 02/03/2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
L. 5 marzo 2020, n. 13, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al
diffondersi del virus COVID-19”
DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6
applicabili sull’intero territorio nazionale”
DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020,
recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti
per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale;
DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il
quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze










dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
DPCM 01/04/2020 “Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. n. 88 del 02/04/2020);
DPCM del 26 aprile 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, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie
Generale n.108 del 27-04-2020);
DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 126 del 17/05/2020);
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, cosiddetto. “Decreto Rilancio” (G.U. n. 128 del 19/05/2020);
L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, diversi
provvedimenti legislativi sopra citati, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia
della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda
dell’andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti
nel territorio comunale;
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico…”;
RITENUTO necessario, di conseguenza, adottare disposizioni urgenti per contenere gli effetti
negativi che l’emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale,
differendo in prima istanza le prossime scadenze dei pagamenti dell’imposta di pubblicità dovuti
per l'anno 2020, e prevedendo la concessione di un contributo, a totale copertura dell’imposta
di pubblicità dovuta per l’anno 2020, a favore di particolari categorie di attività, colpite dalla
crisi economica innescata dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
VALUTATO che, ai fini del sostegno della ripresa economica di tutte le attività presenti nel
territorio comunale, risulta necessario provvedere alla concessione del contributo sopra
descritto a favore delle attività appartenenti al settore alimentare (ristoranti e bar), in quanto
ritenute strategiche e trainanti per l’intero settore del commercio;
CONSIDERATO che, a seguito di stima effettuata con l'ausilio di ICA Srl, sociaetà affidataria
del servizio di supporto alla gestione dell'imposta di pubblicità del Comune di Empoli,
l’importo derivante dalla concessione del contributo a favore delle attività sopra richiamate
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risulta pari a circa € 21.500,00;
DATO ATTO che si provvederà alla copertura del costo derivante dalla concessione del
contributo in oggetto con apposita variazione di bilancio, mediante le risorse messe in campo
dai provvedimenti sopra citati, ed, in dettaglio:
• quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019, come risultante dagli schemi di
rendiconto approvati con atto di GC n. 78 del 27/05/2020, utilizzabile per le spese
correnti connesse con l'emergenza in corso, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del DL
18/2020;
• fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni previsto dall'articolo 106
del DL 34/2020;
• economie derivanti dall'operazione di rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti,
approvata con atto di GC n. 75 del 27/05/2020, ed in corso di perfezionamento;
RITENUTO completare la manovra tariffaria relativa all’imposta di pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate nell’anno 2019 (Allegato
1);
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
ricadano nelle competenze del Sindaco;
RICORDATO che:
◦ l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo
tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in
presenza di motivate esigenze;
◦ il decreto del ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 295 del 17/12/2019, aveva prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
◦ il decreto del ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 50 del 28/02/2020, ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
◦ l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, ha differito al 31 maggio
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020;
◦ La L. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, ha
modificato il termine previsto dall’art. 107, comma 2, come sopra richiamato, differendolo
ulteriormente al 31 luglio 2020;
VISTI:
◦ il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
◦ il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore
VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:
1.

concedere un contributo, a totale copertura dell’imposta di pubblicità dovuta per l’anno
2020, a favore delle attività appartenenti al settore alimentare (ristoranti e bar), ritenute
strategiche e trainanti per l’intero settore del commercio, particolarmente colpite dalla crisi
economica innescata dall’emergenza epidemiologica COVID-19;

2.

stimare l’importo derivante dalla concessione del contributo di cui al punto 1. in €
21.500,00, e dare atto che si provvederà alla relativa copertura con apposita variazione di
bilancio, mediante le risorse messe in campo dai provvedimenti citati in premessa, ed, in
dettaglio:
◦ quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019, come risultante dagli schemi di
rendiconto approvati con atto di GC n. 78 del 27/05/2020, utilizzabile per le spese
correnti connesse con l'emergenza in corso, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del DL
18/2020;
◦ fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni previsto dall'articolo
106 del DL 34/2020;
◦ economie derivanti dall'operazione di rinegoziazione mutui Cassa Depositi e
Prestiti, approvata con atto di GC n. 75 del 27/05/2020, ed in corso di
perfezionamento;

3.

confermare le tariffe dell’Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
approvate nell’anno 2019, anche per l’anno 2020 (Allegato 1);

4.

proporre al Consiglio Comunale di stabilire che il versamento dell’Imposta di pubblicità,
anno 2020, avvenga nei seguenti termini:

5.



RATA UNICA: versamento da effettuarsi con scadenza 30 settembre 2020;



VERSAMENTO RATEIZZATO: per importi superiori ad € 1.549,37, è consentito il
versamento in 4 rate di pari importo, alle seguenti scadenze: 30 settembre 2020 - 31
ottobre 2020 - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020;

di ricordare che, a partire dal 2020, le deliberazioni in materia tributaria:




acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai
sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
esplicano i loro effetti dal 1° gennaio dell’anno di adozione, se approvate nei termini di cui all’art. 1, comma
169, della Legge n. 296/2006, e se inviate dall’Ente entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicate
entro il termine del 28 ottobre;

Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
6.
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sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Quindi la GIUNTA COMUNALE
In ragione della necessità di assicurare la tempestiva ripresa del tessuto economico della città,
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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