DELIBERA DI GIUNTA
N. 27 DEL 15/04/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE L. 160/2019 - DEFINIZIONE SCADENZE
PAGAMENTI ANNO 2021

L’anno 2021 addì 15 del mese di aprile alle ore 15:15 in Vigarano Mainarda, il Dr. MASSIMO DI
DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176
in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto
indicato

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale

Unità Proponente: SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE L. 160/2019 - DEFINIZIONE SCADENZE
PAGAMENTI ANNO 2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.8 del 18/03/2021 ad
oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 9 del 18/03/2021 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023” e relativi allegati;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19 del29/03/2021 ad
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023
Assegnazione risorse”;
Visto l’articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160 testualmente recita che: “A decorrere dal 2021
il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al
presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e
dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla
pubblicità' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di
cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
Viste:




la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 con la quale è
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;
la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 26 con la quale
sono state approvate le “Tariffe 2021 del Canone Unico Patrimoniale”;

Considerato che è in corso da un anno l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito
profondamente gli operatori economici di tutto il territorio;
Preso atto che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di promuovere la
ripresa delle attività turistiche danneggiate da essa, con l’art. 30 comma 1 del DL n. 41 del 22/03/2021 cd
“Decreto Sostegno” è stato prolungato al 30/06/2021 l’esonero dal pagamento dal canone unico patrimoniale
di cui all’art. 1 commi 816 e ss della L. 160/2019 per:
 le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o
autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 4,
comma 3-quater del DL n. 162 del 30/12/2019 convertito con Legge di conversione n. 8 del
28/02/2020
 i titolari di concessioni o autorizzazioni relative all’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.LGS. 114/1998
già esonerati fino al 31/03/2021 dall’art. 9-ter del DL n. 137 del 28/10/2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 176/2020;
Visti i seguienti articoli del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”:







art. 16 comma 4 “Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del
canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie,
pandemie e altri eventi di natura straordinaria e eccezionale”;
art. 53 comma 5 “Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del
canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da
gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria e eccezionale”;
art. 67 comma 6 “Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del
canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da
gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria e eccezionale”;

Ritenuto, in forza di quanto esposto, di definire la scadenza del pagamento del canone unico patrimoniale
alle seguenti date:
 al 31/07/2021 per la componente di esposizione pubblicitaria
 al 30/09/2021 per la componente di occupazione del suolo pubblico (escluse le occupazioni di cui al
comma 831 dell’art. 1 L. n. 160/2019
fatte salve eventuali e ulteriori esenzioni governative;
Preso atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.LGS. 267/2000, dei pareri favorevoli del Responsabile del
Settore Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visti:






il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento generale delle Entrate;
il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di definire per le motivazioni elencate in premessa, che s intendono integralmente richiamate, la
scadenza del pagamento del canone unico patrimoniale alle seguenti date:
al 31/07/2021 per la componente di esposizione pubblicitaria
al 30/09/2021 per la componente di occupazione del suolo pubblico (escluse le
occupazioni di cui al comma 831 dell’art. 1 L. n. 160/2019
fatte salve eventuali e ulteriori esenzioni governative;



3. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nell’apposita sezione dedicata, sia tale
provvedimento sia il Regolamento allegato.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 34, comma 4,
D.Lgs 18/08/2020 n. 267.
Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
Dr. DI DONATO MASSIMO
f.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dr. MECCA VIRGILIO
f.to digitalmente

