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DATA
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14/12/2015

CITTA’ DI VAREDO
Provincia di Monza e della Brianza

DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO ICP ANNUALE E COSAP
ANNUALE E PROROGA DELLA CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ ICA
SRL

OGGETTO:

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore
19:30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i signori:

N°
1
2
3
4
5
6

Componenti
MARZORATI DIEGO - Sindaco
BENI PIERINO - Vice Sindaco
FIGINI FABRIZIO - Assessore
DE SIMONE ANDREA - Assessore
FIGINI MATTEO - Assessore
PONTI IVANO CARLO - Assessore

Presente
S
S
N
S
S
S

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1
Assiste il Segretario Comunale Dr. LUCA SPARAGNA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIEGO MARZORATI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO ICP ANNUALE E COSAP
ANNUALE E PROROGA DELLA CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ ICA
SRL

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che, in base all’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 i Comuni possono, con regolamento,
disciplinare la proprie entrate tributarie, salvo quanto attiene all’individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima;
Rilevato che il D.Lgs. n. 507/1993 prescrive che i pagamenti annuali dell’imposta sulla
pubblicità e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche devono essere effettuati entro il 31
gennaio di ogni anno, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i
ritardati pagamenti;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 651 del 02/12/2015 con la quale è stata
indetta procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio della
riscossione, ordinaria e coattiva, del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dell’imposta di
pubblicità e dei diritti di pubblica affissioni;
Considerato che, qualora anche si possa addivenire all’aggiudicazione della concessione entro l’anno
in corso, i tempi tecnici necessari per il trasferimento delle banche dati relative ai contribuenti interessati al
pagamento dell’imposta e del canone dall’attuale concessionario all’eventuale nuovo concessionario, con
conseguente inserimento dei dati degli archivi nell’applicativo informatico in uso al concessionario ed
approntamento dei bollettini per il 2016, non renderebbero in concreto fattibile attivare la riscossione
dell’imposta annuale di pubblicità entro il 31 gennaio 2016;

Ritenuto, nelle more di predisposizione degli atti relativi all’indizione del bando di gara per i
tributi sopra richiamati, differire la scadenza del pagamento annuale dei tributi sopra menzionati
avendo il contratto di concessione con l’attuale conessionaria scadenza 31/12/2015;
Ritenuto, altresì, opportuno che la Società I.C.A. Srl si astenga dal riscuotere il corrispettivo
inerente il canone occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti e la pubblicità annuale scadente
il prossimo 31 gennaio 2016, fatta salva, invece, la riscossione per la sola occupazione spazi di
carattere temporanea e la pubblicità di carattere temporaneo di cui al comma 2 dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 507/1993 e per il diritto sulle pubbliche affissioni ed in detti casi, applicando le tariffe in
vigore nell’anno 2015 ;
Sentito in merito il parere espresso dalla Soc. I.C.A. Srl, concessionario per questo
Comune sia dell’imposta comunale sulla pubblicità sia del canone occupazione spazi ed aree
pubbliche e ritenuto progrogare la concessione in essere al 31/03/2015;
Ritenuto pertanto necessario, per la motivazione sopra esposte, differire la scadenza del
pagamento annuale dell’imposta sulla pubblicità annuale e del canone occupazione spazi ed aree
pubbliche permanente al 31 maggio 2016;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli uniti pareri;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
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1. di prorogare il termine di versamento dell’imposta sulla pubblicità annuale e del canone occupazione
spazi ed aree pubbliche per anno d’imposta 2016 al 31/05/2016;
2. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tributi affinchè comunichi alla Società I.C.A. Srl, in
qualità di titolare del contratto di concessione avente validità sino al 31/12/2015 ,di astenersi dal
riscuotere il corrispettivo inerente il canone occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti e la
pubblicità annuale scadente il prossimo 31 gennaio 2016, fatta salva, invece, la riscossione per la
sola occupazione spazi di carattere temporanea e la pubblicità di carattere temporaneo di cui al
comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e per il diritto sulle pubbliche affissioni ed in detti casi,
applicando le tariffe in vigore nell’anno 2015 ;

3. prorogare la concessione in essere con la Società I.C.A. Srl al 31/03/2015.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
DIEGO MARZORATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SPARAGNA
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