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Originale 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI 

PUBBLICITARI (C.I.M.P.) 

          

 
A d u n a n z a  S t r a o r d i n a r i a  d i  P r i m a  c o n v o c a z i o n e  –  s e d u t a  p u b b l i c a  

 

L’anno 2020 addì 31 del mese di Luglio alle ore 19.00 previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, effettuato l’appello nominale, risultano: 

 
Nominativo: Presenza Nominativo: Presenza 

DELMIGLIO ELIA SI PAGANI MASSIMO ANTONIO 

GABRIELE 

NO 

BENELLI PAOLA RACHELE  SI PARAZZINI MARIA GRAZIA SI 

BIGNAMI GIANTERESIO SI PARMESANI FLAVIO SI 

CAPELLI ROMINA SI PESATORI FRANCESCO NO 

CAPUTO LUIGI SI RIZZI BEATRICE SI 

COBIANCO MARTA ALICE SI ZANI GIUSEPPE TIBURZIO SI 

CONCORDATI GIANFRANCO SI   

DRAGONI ALESSANDRO SI   

GALUZZI MARIAGRAZIA SI   

MUSSIDA PIERO SI   

NAVA ORIANNA NO   

 
 
Totale presenti: 14  Assenti : 3  Assenti giustificati: 0 
 
Presiede la Sig.ra  RIZZI BEATRICE     nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  D'AMICO dott. Davide 

 

 



Si dà atto che la presente seduta di Consiglio Comunale viene svolta presso la residenza municipale 

rispettando tutte le prescrizioni e disposizioni di legge, al fine di assicurare con i dispositivi e la 

distanza necessari il corretto svolgimento della seduta stessa;  

 

 

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri: Ferrari e Peviani. 

 

La Presidente, introdotto l’argomento, dà la parola all’Assessore al Bilancio dott. Mussida che 

relaziona in merito. 

 

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d’ufficio. 

 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato il vigente Regolamento PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI approvato con delibera C.C. n. 87 del 

19.12.02 e s.m.i.; 

 

Precisato che l’’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 ha comportato anche una 

sensibile e significativa emergenza economica sul territorio nazionale; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, consapevole della gravità della situazione 

economica creatasi nel corso del 2020 in ragione dell’emergenza sopra citata e comunque al fine di 

mitigare gli effetti sfavorevoli riscontrati, intende favorire e agevolare la ripresa delle imprese 

intervenendo con alcune riduzioni/agevolazioni nei confronti di alcune imprese in materia di CIMP; 

 

Ritenuto opportuno precisare che  il motore produttivo e commerciale del Paese e quindi 

anche quello del comune di Casalpusterlengo, al fine di contenere quanto più possibile questa 

epidemia, è stato in parte rallentato ma non del tutto fermato poiché diverse attività commerciali e 

produttive sono comunque rimaste operative come ad esempio  tutti i supermercati e i negozi di 

generi di prima necessità, le farmacie e parafarmacie i servizi bancari, postali, assicurativi, 

finanziari nonché alcune attività produttive rilevanti per la produzione nazionale; 

 

Tenuto conto di questa disparità di trattamento che comunque è stata piuttosto significativa 

stante il fatto che per alcune imprese la sospensione imposta dai provvedimenti nazionali e regionali 

si è protratta per alcuni mesi mettendo in difficoltà i bilanci delle stesse; 

 

Sentite a tal fine anche preventivamente le associazioni di categoria; 

 

Ritenuto opportuno sgravare – in forma una tantum ed eccezionale - totalmente o 

parzialmente, per l’annualità 2020 dal pagamento del CIMP alcune imprese, in relazione alla 

tipologia di attività svolta ossia in ragione del maggior onere subito dal punto di vista economico 

durante i mesi massima emergenza da COVID-19; 

 

Sentita la ditta Concessionaria la quale ci ha fornito un elenco di tutti gli utenti obbligati al 

pagamento del CIMP, anno 2020; 
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Quantificate tali agevolazioni presuntivamente in €. 32.650,00 e dato atto che la spesa relativa 

è prevista al capitolo 1386 avente per oggetto “Interventi di sostegno economico e sociale COVID-19”; 
 

Richiamato l’art. 17, comma 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON 

DOMESTICHE - del regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti che così recita: 

2.  Il comune di Casalpusterlengo ha una popolazione superiore a 5000 abitanti pertanto 

le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività qui di seguito 

riportate: 

01  – Muse, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

02  – Cinematografi, teatri  

03  – Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04  – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05  – Stabilimenti balneari 

06  – Autosaloni, esposizioni 

07  – Alberghi con ristorante 

08  – Alberghi senza ristorante 

09  – Casa di cura e di riposo 

10  – Ospedale 

11  – Agenzie, uffici 

12  – Banche ed istituti di credito, studi professionali 

13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

14  – Edicola, farmacia, plurilicenze, tabaccaio 

15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

16  – Banchi di mercato beni durevoli 

17  – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

19  – Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20  – Attività industriali con capannoni di produzione 

21  – Attività artigianali di produzione di beni specifici 

22  – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense, pub, birrerie 

23  – Mense, birrerie, amburgherie 

24  – Bar, caffè, pasticceria 

25  – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26  – Plurilicenze alimentari e/o miste 

27  – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28  – Ipermercati di generi misti 

29  – Banchi di mercato generi alimentari 

30  – Discoteche, nigh-club 

 

Richiamato altresì l’art. 21 del regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) 

avente per oggetto “ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 660, DELLA 

LEGGE 147/2013  COME MODIFICATO DALL’ART. 2  DELLA LEGGE N. 68/2014” il cui 

contenuto è qui di seguito illustrato: 

 

1.     Valutato l’attuale contesto economico-finanziario che interessa - nella specifica realtà 

territoriale di Casalpusterlengo - alcune tipologie di attività economiche in ragione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti connessi 
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all’applicazione del  tributo TARI, di applicare quanto stabilito dall’articolo 1, comma  660, della 

legge in oggetto indicata, prevedendo  una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte 

utenze non domestiche:  

 

 

Categoria 

 

Riduzione 

da  

Autorizzazione di Spesa 

4 –  distributori carburanti,  

4 -   impianti sportivi 

  50% 

100% 

6 – esposizioni - autosaloni 100% 

8 – alberghi senza ristorante 100% 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

100% 

14 – soltanto plurilicenze 100% 

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

100% 

16- Banchi di mercato beni durevoli 100% 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

100% 

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, 

100% 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100% 

21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici 100% 

22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub 100% 

23 – Mense, birrerie, amburgherie 100% 

24 – Bar- caffè-pasticceria 100% 

27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio 100% 

29 - Banchi di mercato generi alimentari 100% 

 

 

Ritenuto opportuno modificare, integrando l’articolo 9 -  ESENZIONI DAL CANONE -  

CAPO I del vigente regolamento PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI, con un ulteriore comma, ossia: 
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2. Considerata la gravità della situazione economica creatasi nel corso del 2020 in ragione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19  e comunque al fine di attenuare gli effetti penalizzanti 
connessi all’applicazione del CIMP, limitatamente all’annualità 2020, alcuni titolari di 
autorizzazione da CIMP sono esentati totalmente o parzialmente nella stessa misura e per le stesse 
imprese appartenenti alle categorie previste dalla Tassa sui rifiuti in forza del combinato disposto 
degli articoli 17 e 21 del vigente regolamento comunale TARI; 
 

Vista la potestà Regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 

dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dall’art. 3 comma 4 del D. lgs n. 

267/2000; 

 

 Visto che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18, ha differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020 (conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L.  n. 34/2020 - comma 3 bis dell’articolo 106) ; 

 

Richiamata la delibera G.C. n. 50 del 24.04.2020 avente per oggetto “CIMP E COSAP: 
slittamento dei termini di pagamento annualità 2020”; 
 

Preso atto che tale intervento è stato giustificato da motivi di straordinarietà ed 

imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata all’epidemia 
del COVID-19; 

 
Verificato che l’atto assunto dalla Giunta Comunale è caratterizzato dalla temporaneità degli 

effetti del il provvedimento, rapportato al perdurare dello stato di emergenza; 

 
Riconosciuti i requisiti di urgenza del provvedimento adottato, stante la necessità di 

procedere con rapidità allo slittamento dei termini di pagamento del CIMP per l’annualità 2020; 
 

Ritenuta corretta la procedura della ratifica; 
 

Dato atto che il  provvedimento che viene ratificato con la presente deliberazione ha 
disposto in materia di CIMP (punto 2 del dispositivo della deliberazione G.C. 50/2020): 

di differire i termini di versamento annuale in tema di Canone per l’Installazione di mezzi 

pubblicitari (CIMP) come qui di seguito indicato: 

- canone permanente: scadenza dal 30/04/2020 al 31/07/2020; 

- canone superiore ad €. 1.550,00 con possibile rateizzazione di pagamento in 3 rate: scadenze 

rate da “30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre dell’anno di riferimento” a “31 luglio, 30 settembre 

e 31 dicembre dell’anno di riferimento”; 

Preso atto che il contenuto di tale regolamento è stato oggetto di discussione nella 

Commissione Consiliare Bilancio e Finanze del 28/07/2020; 

 

dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-patrimoniale dell’ente. 

 

Visto che sulla proposta n. 29/2020 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio 

Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si 

allegano; 

 

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
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con voti: 
 
-favorevoli: n. 10 
-contrari: n. 3 (Concordati, Benelli, Parazzini) 
-astenuti: n. 1 (Cobianco) 
 
resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente 

 

 

DELIBERA 

 

 

1 di approvare, a valere dal 1° gennaio 2020 e per quanto espressamente motivato e illustrato in 

premessa, la variazione al vigente Regolamento “PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI” integrando  l’articolo 9 – CAPO I - 

“ESENZIONI DAL CANONE” con un ulteriore comma (comma n. 2):  

 

2. Considerata la gravità della situazione economica creatasi nel corso del 2020 in ragione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19  e comunque al fine di attenuare gli effetti 

penalizzanti connessi all’applicazione del CIMP, limitatamente all’annualità 2020, alcuni 

titolari di autorizzazione da CIMP sono esentati totalmente o parzialmente nella stessa misura e 

per le stesse imprese appartenenti alle categorie previste dalla tassa sui rifiuti in forza del 

combinato disposto degli articoli 17 e 21 del vigente regolamento comunale TARI. 

 

2. di aggiornare il regolamento tenuto conto del presente dispositivo nonché  di pubblicare 

quest’ultimo secondo le disposizioni di legge ed in materia di trasparenza; 

 

3. di ratificare, per i motivi espressi in premessa riportati, la delibere G.C. n. G.C. n. 50 del 

24.04.2020 avente per oggetto “CIMP E COSAP: slittamento dei termini di pagamento annualità 

2020”; 

 

4. di dare atto che lo slittamento delle scadenze di detto canone è così dettagliato:  

canone permanente: scadenza dal 30/04/2020 al 31/07/2020; 

canone superiore ad €. 1.550,00 con possibile rateizzazione di pagamento in 3 rate: 

scadenze rate da “30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre dell’anno di riferimento” a “31 

luglio, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di riferimento”; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti: 
 
-favorevoli: n. 10 
-contrari: n. 3 (Concordati, Benelli, Parazzini) 
-astenuti: n. 1 (Cobianco) 
 
resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente 
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DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 

 

 



Comune di CASALPUSTERLENGO

Pareri

29

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI
MEZZI PUBBLICITARI (C.I.M.P.)

2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/07/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Faruffini Mariagrazia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

22/07/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Bosoni Maria Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Originale 

 

 

 

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

       LA PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Arch. RIZZI BEATRICE            D'AMICO Dott. Davide 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

rizzi beatrice;1;13439083
D'AMICO DAVIDE;2;14545552



 

Delibera Nr. 21 del 31/07/2020 

 

Oggetto:  

 

 

 

 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (C.I.M.P.) 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia 

dell’atto sopra citato è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line dal giorno 21/08/2020 al giorno 

05/09/2020 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

RAGGI dott.ssa PATRIZIA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA  

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/08/2020, decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Segretario Comunale 

RAGGI dott.ssa PATRIZIA 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

RAGGI PATRIZIA;1;16801945


