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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 DEL 14/04/2021

OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE – DIFFERIMENTO AL 31 MAGGIO 2021 DEL 
TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LA CONCESSIONE 
DELL’OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 14/04/2021, alle ore 18:45, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. A causa dell’eccezionalità determinata 
dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale 
n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa 
Sabina Maria Ricapito.

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Webex Cisco", al 
momento dell’adozione della presente delibera:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

CAPITANIO MAURO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

MAGNI PAOLO WALTER ASSESSORE X

BORGONOVO GABRIELE ASSESSORE X

MAZZIERI RICCARDO ASSESSORE X

PILATI SILVIA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6
Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa 
Sabina Maria Ricapito, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto 
dei componenti della giunta come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli 
assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 160 del 30 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 2021, 
ha introdotto e disciplinato:
-  ai commi da 816 a 836, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 
in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da 
norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
-  ai commi da 837 a 845 il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in 
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni 
temporanee di cui al comma 842, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013;
demandando a regolamenti consiliari la disciplina in dettaglio delle entrate di che trattasi; Visti:
-  il Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di spazi e 
aree pubbliche e per l’esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del relativo Canone patrimoniale unico, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dell’8 marzo 2021;
-  il Regolamento comunale per la concessione dell’occupazione delle aree destinate al commercio su area 
pubblica e per l’applicazione del relativo Canone patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 26 dell’8 marzo 2021;

Considerato che i suddetti regolamenti disciplinano i termini di versamento:

a) all’art. 57, comma 9, del Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e  autorizzazioni per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del relativo 
Canone patrimoniale unico
b) all’art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento comunale per la concessione dell’occupazione delle aree 
destinate al commercio su area pubblica e per l’applicazione del relativo Canone patrimoniale;

Considerato che, in data 30 marzo 2021, il Concessionario del servizio di gestione del canone ha 
segnalato - stante la modifica dell’art. 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 convertito con Legge n. 
176/2020 ad opera del “Decreto Sostegni” ( D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 30) e la conseguente proroga dal 
31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal pagamento del canone per i pubblici esercizi e per gli 
operatori del commercio su aree pubbliche, motivata dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da 
Covid-19 - la necessità di aggiornare il gestionale utilizzato per la tariffazione delle varie posizioni e ha 
richiesto di valutare l’opportunità di differire il termine di scadenza del pagamento del canone;

Ritenuto opportuno disporre il differimento dei termini di che trattasi, per consentire l’attività di 
bonifica della banca dati da parte del Concessionario, resa necessaria dalla modifica normativa sopra 
indicata, legata alla situazione di emergenza sanitaria in atto;

Visto l’art. 57, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e  
autorizzazioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’esposizione pubblicitaria e per 
l’applicazione del relativo Canone patrimoniale unico, ai sensi del quale “con deliberazione della Giunta 
comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia 
permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi 
calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la 
medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione”;

Visto l’art. 8, comma 6, del Regolamento comunale per la concessione dell’occupazione delle aree 
destinate al commercio su area pubblica e per l’applicazione del relativo Canone patrimoniale, ai sensi del 
quale “con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone possono essere 
differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri 
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eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la 
medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione”;

Preso atto  che il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del TUEL 
267/2000;

Con i voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di differire al 31 maggio, per il corrente anno 2021, in relazione alle motivazioni in premessa 
esposte e quivi integralmente richiamate, i termini di scadenza precedenti a tale data per il 
versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
(canone unico) e del canone per la concessione dell’occupazione delle aree destinate al commercio 
su area pubblica:

a) previsti all’art. 57, comma 9, del Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e  
autorizzazioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’esposizione pubblicitaria e per 
l’applicazione del relativo Canone patrimoniale unico

b) previsti all’art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento comunale per la concessione dell’occupazione delle aree 
destinate al commercio su area pubblica e per l’applicazione del relativo Canone patrimoniale;

2.  Di trasmettere il presente atto al Concessionario del servizio di gestione del canone di che 
trattasi.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del TUEL 267/2000;

Con i voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
TUEL 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott.ssa Sabina Maria Ricapito


