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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA  DEL  TERMINE  DI  VERSAMENTO  DEL  CANONE  UNICO
PATRIMONIALE - ANNO 2022.

L’anno duemilaventidue addì 23 del mese di giugno alle ore 15:00, si è riunita la Giunta Comunale

presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi.

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Componenti presenti n. 8

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: PROROGA  DEL  TERMINE  DI  VERSAMENTO  DEL  CANONE  UNICO
PATRIMONIALE - ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  Legge 27 dicembre 2019, n.  160,  commi 816-845, che ha istituito a decorrere dal 1°
gennaio 2021 il  canone patrimoniale  di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
nonché  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 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e
dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  (DPA),  del  canone  per  l’installazione  dei  mezzi  pubblicitari
(CIMP), del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e, limitatamente ai
casi di occupazioni temporanee anche della TARI;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento  per  l'applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o
esposizione pubblicitaria e per la disciplina del canone mercatale;

Richiamati  gli  articoli  22,  57  e  68  del  sopraccitato  Regolamento   i  quali   stabiliscono,
rispettivamente, che il  termine per il  pagamento del canone relativo alla diffusione di messaggi
pubblicitari, del canone per le occupazioni  e del canone per le occupazioni mercatali è fissato al
31 marzo di ogni anno, ovvero per importi superiore ad euro 1.500,00, che il  versamento può
essere corrisposto in tre rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 24/03/2022 che ha approvato le tariffe
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle aree
mercatali per l’anno 2022 e fissato, limitatamente all'esercizio 2022, le seguenti scadenze:

• 31 maggio 2022 prima o unica rata;
• 1° agosto 2022 per l’eventuale seconda;
• 30 settembre 2022 per l’eventuale terza rata;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  24  del  23/05/2022  avente  ad  oggetto
“Modificazione   del  regolamento  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per la disciplina del canone mercatale e del piano
generale degli impianti pubblicitari “;

Visto l’articolo 52 del D.Lgs.  n. 446/97,  confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs.  n.
23/2011, il quale conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate
dell’ente locale disponendo che “…  i  Comuni  possono disciplinare con regolamento le  proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti. ……”;

Preso atto che il  Servizio Entrate – Tributi Minori - predispone gli avvisi di pagamento annuali,
come attività di supporto agevolativa al pagamento del canone unico patrimoniale;

Dato atto che l'attività di cui sopra, con riferimento alla competenza 2022, è attualmente sospesa
per  consentire  l'aggiornamento  del  software  in  adeguamento  alle  modifiche  regolamentari,
recentemente approvate;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte, ed esclusivamente per l'anno 2022, di dover approvare, in



deroga ai termini di pagamento disposti dagli articoli 22, 57 e 68 del vigente Regolamento per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
per  la  disciplina  del  canone  mercatale,  e  dalla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60  del
24/03/2022, una proroga del versamento del canone alle seguenti scadenze:

• 27 luglio 2022 prima o unica rata;
• 15 settembre 2022 per l’eventuale seconda;
• 15 ottobre 2022 per l’eventuale terza rata;

Ritenuto, altresì, che la proroga dei termini di versamento inizialmente previsti possa favorire le
attività economiche nell'adempimento degli obblighi tributari, conseguente anche alla ripresa della
normale operatività dopo il periodo di emergenza epidemiologica;

Visti:

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;

• Lo Statuto Comunale; 
• Il vigente Regolamento di contabilità;
• Il  vigente  Regolamento  per  l'applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per la disciplina del canone mercatale;
• La Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 27 di “Approvazione nota

di aggiornamento al  DUP 2022-2024”;
• La Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 28 di “Approvazione del

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati”;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 01 giugno 2022 "Approvazione PEG 2022-

2024 unificato con il piano degli obiettivi"; 

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare, per le ragioni sopra esposte, ed esclusivamente per l'anno 2022, in deroga ai
termini  di  pagamento  disposti  dagli  articoli  22,  57  e  68  del  vigente  Regolamento  per
l'applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione
pubblicitaria  e  per  la  disciplina  del  canone  mercatale,  e  dalla  deliberazione  di  Giunta
Comunale  n.  60  del  24/03/2022,  la  proroga  del  versamento  del  canone  alle  seguenti
scadenze:
 

            - 27 luglio 2022 prima o unica rata;
            - 15 settembre 2022 per l’eventuale seconda;
            - 15 ottobre 2022 per l’eventuale terza rata.

2. Di pubblicare il presente atto sul sito “Amministrazione Trasparente”.

Successivamente, ad unanimità dei voti favorevoli:

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli 
artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

   

         

 


