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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

Anno 2021
Reg. Delibere n. 189

OGGETTO: PROROGA TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE – ANNO
2022.
L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 17:30 in modalità videoconferenza, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:

CARLI Andrea
SCARABELLO Umberto
OLIVETTO Anna
QUERIN Cristina
QUAS Franca
GASPARDO Andrea
SABADIN Lucio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente

Partecipa il Segretario comunale reggente Loris GRANDO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea CARLI nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art. 49, come da ultimo modificato con
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies,
come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1
lett. b) e d), espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
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RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), che ha introdotto il nuovo canone di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali ed in particolare il
comma 816: “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 è 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. Il comma 837: A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città'
metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, 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. Ai fini dell'applicazione del
canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
DATO ATTO che:
-

con apposito Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- con Deliberazione di Giunta n. 175 del 06/12/2021 sono state approvate le tariffe di detto canone per l’anno
2022;
EVIDENZIATO che in particolare:
-

il comma 2 dell’art. 15 del citato Regolamento, relativamente al canone per l’esposizione pubblicitaria,
prevede che: “Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna
della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente
regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Per le annualità
successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del
canone a carattere annuale va effettuato per la diffusione di messaggi pubblicitari in unica soluzione entro il
31 gennaio di ogni anno; qualora l’importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.500,00 è consentito il
versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile e il 31 luglio”.
- i commi 1 e 2 dell’art. 60 del medesimo Regolamento stabiliscono a riguardo della componente relativa
all’occupazione del suolo pubblico:”Per le concessioni permanenti, salvo quanto disposto dal precedente art.
53, la prima rata del canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente
fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad
anno solare, e vanno pagate entro il giorno 10 gennaio dell’anno a cui si riferiscono. Per le concessioni
permanenti di importo annuo del canone superiore a €. 516,50, su richiesta del concessionario, può essere
disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di quattro rate trimestrali, da versare rispettivamente per
la prima rata al rilascio della concessione e per le rimanenti, nell’ordine susseguente, entro il giorno 10 dei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.”;
TENUTO CONTO che per quanto riguarda la componente pubblicitaria, la Giunta Comunale con deliberazione n.
Comune di Maniago – Deliberazione n. 189 del 29/12/2021

2

184 del 23/12/2020, aveva disposto la proroga del termine di versamento del canone riferito all’anno 2021 al
30/06/2021, mentre relativamente alla componente occupazione suolo pubblico, con più interventi normativi
susseguitesi a livello nazionale, era stato disposto l’esonero per il 2021 del pagamento del canone per le
occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e
quelle temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato;
EVIDENZIATO che tali provvedimenti erano stati emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19 che aveva determinato la chiusura e/o la limitazione d’accesso ad attività ed esercizi pubblici;
PRESO ATTO del perdurare di tale situazione ed in particolare che con D.L. 221 del 24/12/2021 è stato disposto il
differimento del termine dello stato di emergenza nazionale al 31/03/2022;
CONSIDERATO che la legge di Bilancio 2022 proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico
patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche;
RITENUTO pertanto opportuno procrastinare le scadenze delle componenti del canone relative all’esposizione
pubblicitaria e all’occupazione del suolo pubblico mediante l’adozione di un apposito atto, così da garantire alle
attività economiche di adempiere al pagamento dopo la ripresa della normale operatività;
VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - legge 160/2019”.
Tutto quanto premesso che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di prorogare per le motivazioni espresse in premessa, il termine di pagamento dei canoni relativi
all’esposizione pubblicitaria e all’occupazione del suolo pubblico per l’anno in corso al 30 giugno 2022;

2.

di stabilire in conseguenza che, per il solo anno corrente, le successive scadenze per i pagamenti in forma
rateale di entrambe le componenti del canone sono: 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

3.

di inviare copia della presente deliberazione alla società G.S.M. SpA, affidataria del servizio di gestione e
riscossione di tale componente per conto del Comune.

4.

di pubblicare il presente provvedimento anche nella home-page del sito istituzionale dell’ente in modo da
favorire la conoscenza della presente disposizione.

Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Maniago, 28/12/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
MARCO PERIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità
contabile.
Maniago, 28/12/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
MARCO PERIN
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL Sindaco
Andrea CARLI

IL Segretario comunale reggente
Loris GRANDO
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/12/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
14/01/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n. 21.
Maniago, lì 30/12/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Carolina SALVADOR
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 29/12/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 come modificato
dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004 n. 17.
Maniago, lì 30/12/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Loris GRANDO
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