DELIBERAZIONE N.41 DEL
24/06/2021

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DEL
VERSAMENTO AL 31 LUGLIO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 12:00, in modalità
“DA REMOTO”, si è oggi riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

DEO ELISA
ZAMBELLI CRISTIANO
SCALZULLI POTITO

PRESENTE
S
S
S

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, DEO ELISA,
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione.
La Giunta comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 816, della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) il quale
reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, 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, il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e il
Canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, d. lgs. 285 del 30 aprile 1992, come pure l’art. 1, comma 837
che prevede l’istituzione 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 (c.d. canone mercatale);
Richiamata la disciplina inerente il canone patrimoniale, contenuta nei commi da 816 a 847 del
succitato art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, n. 160;
Specificato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 29 dicembre 2020, è stata dettata
una disciplina transitoria per l’applicazione del nuovo canone unico patrimoniale, per il periodo dal
1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, specificando che, nelle more dell’approvazione di specifiche
disposizioni regolamentari e tariffarie, nel periodo di transizione fra i diversi regimi, sono fatte
salve le procedure di autorizzazione e concessione, nonché le norme regolamentari e tariffarie
vigenti al 31/12/2020 e prevedendo al 30/04/2021 l’adempimento del pagamento annuale oltre
all’eventuale conguaglio, per le fattispecie già oggetto di versamento.
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 marzo 2021, in relazione al combinato
disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni è
stato istituito il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza dal 1 gennaio 2021 ed approvato il relativo
regolamento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29/03/2021, sono state determinate le tariffe del
canone unico patrimoniale per l’annualità 2021;
Ricordato che il servizio di riscossione, accertamento e liquidazione del nuovo canone unico
patrimoniale è affidato in concessione alla società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.R.L.;
Visti gli articoli n.59 e 60 del Regolamento del Canone unico patrimoniale, i quali prevedono che
con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le
occupazioni permanenti e temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi
interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria
ed eccezionale.
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/04/2021, era stata prorogata al
30 giugno 2021 la scadenza del pagamento, considerato il permanere dello stato di emergenza a
seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus;
Considerato che a tutt’oggi la situazione di emergenza, che ha impattato indirettamente sulle
attività di Comune e concessionario, soprattutto per la presenza di un quadro normativo non
adeguatamente stabile e soggetto a continua ed incessante evoluzione, ha rallentato notevolmente le
attività inerenti le nuove tipologie di incasso del canone e conseguentemente la scadenza del 30
giugno non risulta idonea a permettere ai contribuenti di effettuare il versamento con le nuove
tipologie in tempo utile;

Ritenuto che, per ragioni di economia procedimentale, ricorrano i presupposti per prorogare al 31
luglio 2021 il termine per il pagamento del canone unico per il solo anno corrente 2021, per dar
modo ai contribuenti di effettuare i pagamenti in tempo utile, tenuto conto dei termini di preavviso,
per evitare disagi e procedere alla riscossione, tramite la piattaforma PagoPa, come previsto dalla
vigente normativa;
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.
49,comma 1, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dal responsabile del servizio finanziario;
Con voto unanime espresso per alzata di mano;
D E LI B E RA
1. Di dare atto che le premesse esposte in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di prorogare, per il solo esercizio corrente 2021, la scadenza di versamento del Canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, al
31 luglio 2021;
3. Di dare atto che il termine indicato nella delibera di Giunta comunale numero 87 del 29 dicembre
2020, che parla di pagamento della differenza emergente tra quanto pagato sulla base delle tariffe
dei tributi soppressi e quanto dovuto a titolo di canone unico - per il periodo transitorio del primo
trimestre 2021- deve intendersi fissato al 31 luglio 2021, in virtù del coordinamento con la
disciplina temporale recata dal presente atto;
4. Di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al concessionario
I..C.A. Imposte Comunali Affini Srl e di predisporre apposita informativa all’utenza, anche e
soprattutto mediante pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale comunale.
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che testualmente recita: “Nel caso di
urgenza le deliberazioni del Consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
A voti unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.
n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DEO ELISA)

(CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Lì, 28/06/2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione
dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 28/06/2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4
TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 24/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CIGNA GIORGIO)

