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COMUNE DI ADRIA  

PROVINCIA DI ROVIGO 

 
  

GIUNTA COMUNALE  

 
 

Verbale di deliberazione n. 73 del 10/06/2020. 
 

OGGETTO:  ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE 
AFFISSIONE (ICPDPA) E CANONE SULL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE (COSAP). 

 
 
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI 

BARBIERATO OMAR P  

MODA WILMA P  

MODA SANDRA P  

TERRENTIN MARCO P  

MICHELETTI ANDREA P  

STOPPA MATTEO P  

Presenti: 6 - Assenti: 0  
 

IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta. 
IL SINDACO, Omar Barbierato, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:  

− che con deliberazione consiliare n. 152 del 22.11.1994 e ss.mm.ii. è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni e ss.mm.ii.; 

− che con deliberazione consiliare n. 114 del 29.10.1998 e ss.mm.ii. è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 
Dato atto:  

− che il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni all’articolo 14, comma 3 recita testualmente: “In assenza di variazioni la dichiarazione 
ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento 
della relativa imposta effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sono state 
deliberate le tariffe, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 
medesimo termine”. 

− che il regolamento per l’applicazione del Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
prevede all’art. 17 comma 3 che, per le annualità successive a quella del rilascio della 
concessione delle occupazioni permanenti, il versamento del canone va effettuato entro 
l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state approvate le tariffe; 

Considerato: 

− che le Tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020 sono 
state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.02.2020 e quindi, 
secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 3 del citato regolamento la scadenza sarebbe 
fissata al 31.03.2020; 

− che le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l’annualità 2020, 
sono state confermate con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 31 del 05.03.2020, come 
da tabella allegata al provvedimento stesso e quindi, secondo quanto disposto dall’art. 17, 
comma 3 del citato regolamento la scadenza sarebbe fissata al 30.04.2020; 

Preso atto:  

− che l’art. 15, comma 3 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni recita testualmente: “Per la pubblicità relativa a 
periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la 
pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia 
l’importo superiore a € 1.549,37”;  

− che l’art. 17, comma 5 del Regolamento COSAP ammette la possibilità del versamento in 
rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell’ultimo giorno del primo mese del trimestre) 
qualora l’importo del canone annuo sia di importo superiore a € 250,00; 

− che l’art. l’articolo 17, comma 6 del Regolamento Comunale per l’applicazione del COSAP 
prevede le seguenti scadenze per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dagli operatori 
di mercato: 

• fino all’importo annuo di € 250,00 in un’unica soluzione entro il 30.06. dell’annualità in 
corso; 

• dall’importo annuo di € 250,00 i un’unica soluzione entro il 30.06. o in due rate da 
corrispondersi la prima entro il 30.06. e la seconda entro il 31.12. dell’annualità in corso 

Atteso che il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Adria, all’articolo 48 prevede 
quanto segue: “Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle 
entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di 
contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali 
non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell’attività io della vita 
familiare del contribuente”. 
Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 18.03.2020 sono stati differiti 
i seguenti termini di versamento: 
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a) Il termine di versamento annuale dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni al 30.06.2020; 

b) Il termine di versamento per l’Imposta Comunale sulla pubblicità, nel caso di importi superiori 
ad € 1.549,37 e su richiesta dell’interessato, la seconda rata scadente il 31.03.2020 al 
30.06.2020,   

c) Il termine di versamento annuale del Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche al 
30.06.2020 ad eccezione del Canone dovuto dalle aziende di erogazione di pubblico servizio di 
cui all’articolo 36 comma 2 lettera f, la cui scadenza rimane invariata in soluzione unica al 
30.04.2020; 

d) Il termine per il Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel caso di importi 
superiori ad € 250,00 e su richiesta dell’interessato, la prima rata scadente il 30.04.2020 al 
30.06.2020. Il Canone potrà essere versato in tre rate di uguale importo scadenti 
rispettivamente il 30.06.2020, 30.09.2020 e 31.12.2020;   

Ritenuto che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, appare a questa Amministrazione Comunale che ricorrano i casi 
eccezionali di necessità che legittimano i seguenti ulteriori differimenti dei termini: 
a) Il termine di versamento annuale dell’Imposta Comunale sulla pubblicità al 31.08.2020; 
b) Il termine di versamento annuale del Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche al 

31.08.2020, ad eccezione del Canone dovuto dalle aziende di erogazione di pubblico servizio 
di cui all’articolo 36 comma 2 lettera f, la cui scadenza è rimasta invariata in soluzione unica al 
30.04.2020; 

c) Il termine di versamento annuale del Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
relativo agli operatori del mercato settimanale, già previsto dal Regolamento al 30.06.2020, al 
31.08.2020 per la soluzione unica e la prima rata nel caso di importi superiori a € 250,00; 

Valutato: 
- Che risponda ad un criterio di adeguatezza anche l’ulteriore differimento, nel caso di 

richieste di rateazione per l’Imposta Comunale sulla pubblicità, nel caso di importi superiori 
a € 1.549,37, dei termini di versamento delle rate scadenti il 31.03.2020 già rinviate al 
30.06.2020 al 31.08.2020, fermo restando il termine per il versamento dell’ultima rata 
prevista per il 30.09.2020;  

- Che risponda ad un criterio di adeguatezza anche l’ulteriore differimento del Canone 
sull’occupazione dei spazi ed aree pubbliche (COSAP), nel caso di richieste di rateazione 
per importi superiori a € 250,00, dei termini di versamento della rata scadente il 30.04.2020 
già rinviata al 30.06.2020, e della seconda rata scadente il 30.06.2020 al 31.08.2020 e 
prevedere che le successive due rate di eguale importo potranno essere rispettivamente il  
30.09.2020 e 31.12.2020;   

Ritenuto opportuno procedere come sopra specificato; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di considerare quanto espresso in premesso quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di differire ulteriormente al 31.08.2020 il termine di versamento annuale dell’Imposta Comunale 
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni già stabilito al 30.06.2020 con Deliberazione n. 
33 del 18.03.2020; 

3. Di differire ulteriormente al 31.08.2020 il termine per il pagamento della prima, seconda e terza 
rata dell’Imposta Comunale sulla pubblicità, nel caso di importi superiori ad € 1.549,37 e su 
richiesta dell’interessato, già previsto al 30.06.2020 dalla citata precedente deliberazione, 
lasciando invariata la quarta rata al 30.09.2020   
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4. Di differire ulteriormente al 31.08.2020 il termine di versamento annuale del Canone 
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche già stabilito con precedente deliberazione della 
Giunta Comunale al 30.06.2020, ad eccezione del Canone dovuto dalle aziende di erogazione 
di pubblico servizio di cui all’articolo 36 comma 2 lettera f), la cui scadenza è rimasta invariata 
in soluzione unica al 30.04.2020; 

5. Di differire ulteriormente al 31.08.2020 il termine per il versamento del Canone 
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel caso di importi superiori ad € 250,00 e su 
richiesta dell’interessato, della prima rata già stabilita dalla citata precedente deliberazione al 
30.06.2020 e della seconda rata prevista dal Regolamento al 30.06.2020, restando invariati i 
termini di versamento delle successive due rate al 30.09.2020 e 31.12.2020;   

6. Di differire il termine del versamento del Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
relativo agli operatori del mercato settimanale al 31.08.2020 sia del pagamento in unica 
soluzione che per quanto riguarda il pagamento della prima rata scadente il 30.06.2020, 
restando invariati i termini di versamento della successiva seconda rata al 31.12.2020 prevista 
nel caso di importi superiori ad € 250,00 e su richiesta dell’interessato; 

7. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi, di trasmettere il presente provvedimento 
al Concessionario per la riscossione e accertamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni, ABACO Spa; 

 
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla situazione di emergenza epidemiologica e dall’imminente 
scadenza dei termini ordinari di versamento sopra riportati, con separata votazione, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 ultimo comma del 
D.Lgs. 267/2000, con voto unanime espresso in forma palese da parte di tutti i presenti. 
 
Allegati: 

− Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO:  ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE 
AFFISSIONE (ICPDPA) E CANONE SULL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE (COSAP). 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
   Omar Barbierato  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianluigi Rossetti   

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

    


