COMUNE DI MARENE
Provincia di Cuneo
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40
OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - PROROGA DELLA
DATA DI SCADENZA DEI VERSAMENTI PER L’ANNO 2021 PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 19 e minuti 30,
nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BARBERO ROBERTA
RACCA MARCO
ARRIGO VALENTINA
CRAVERO GIANLUCA
DENINOTTI ALBERTO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr. As.
X
X
X
X
X
5
0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - PROROGA DELLA DATA DI
SCADENZA DEI VERSAMENTI PER L’ANNO 2021 -PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha istituito a decorrere
dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in
sostituzione di TOSAP, COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da
norme di legge e dai regolamenti comunali;
- ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:
l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b)
la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su
aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno
di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

a)

- ai sensi dell’art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 il Canone è disciplinato dagli Enti con
regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n.
446/1997;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 30 marzo 2021 ad oggetto:
“Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria – Approvazione” e n. 5 del 30 marzo 2021 ad oggetto: “Regolamento
Comunale per l’applicazione del 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 – Approvazione”;
Vista altresì la propria deliberazione n. 39 assunta il 30 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Determinazione tariffe canone unico patrimoniale anno 2021 – Provvedimenti”;
Richiamati gli articoli dei regolamenti citati che disciplinano le modalità ed i termini di
versamento dei canoni e precisamente:
- l’art. 12 del regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria
- l’art. 10 del regolamento per l’occupazione delle aree destinate a mercati, il quale prevede:
Ritenuto, vista l’imminenza della scadenza per il versamento del canone, in considerazione
delle disposizioni previste nel DPCM del 2 marzo 2021 che hanno per oggetto le nuove misure antiCovid più restrittive nei territori rientranti nella zona rossa, ricorrano i presupposti per prorogare tale
scadenza solo per l’anno 2021, dal 31 marzo al 31 maggio 2021 anche al fine di evitare al
contribuente di dover effettuare eventuali conguagli;
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Ritenuto differire, conseguentemente, per l’anno 2021, le rate successive alla rata unica o
prima rata del canone prevedendo le sottoelencate nuove scadenze:
-

dal 31 maggio al 31 luglio 2021 – 2^ rata

-

dal 31 luglio al 30 settembre 2021 – 3^ rata

-

dal 30 settembre al 30 novembre 2021 – 4^ rata;

Evidenziato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli Esercizi Finanziari 2021/2022/2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/12/2020 è stato approvato il Documento
-

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione del bilancio 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lvo n. 267 del 18 agosto
2000 i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal
Responsabile dell'’Ufficio Contabile, come da testi allegati;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)

Di prorogare, per l’esercizio 2021 e per le motivazioni in premessa, la scadenza del
versamento del “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”
e del “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”, dal 31
marzo al 31 maggio 2021.

3) Di differire, conseguentemente, per l’anno 2021, le rate successive alla rata unica o prima rata del
canone prevedendo le sottoelencate nuove scadenze:
-

dal 31 maggio al 31 luglio 2021 – 2^ rata

-

dal 31 luglio al 30 settembre 2021 – 3^ rata

-

dal 30 settembre al 30 novembre 2021 – 4^ rata.

4) Di trasmettere copia del presente atto al concessionario M.T. S.p.A , affidataria del servizio di
gestione del sopracitato canone unico patrimoniale.
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Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
BARBERO ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEINERI dott.ssa FEDERICA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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