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COMUNE DI OLEGGIO  

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.57 

 
OGGETTO: 
PROROGA SCADENZE PER L'ANNO 2022 RELATIVE AL CANONE  
UNICO PER LE OCCUPAZIONI ED AL CANONE DI CONCESSION E PER 
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI  AL 
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI 
MERCATI.           
 
 
L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di marzo alle ore tredici  e minuti venti , in  
videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Giust. 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Giust. 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
Considerato che: 

- dal 01/01/21 è entrata in vigore la disciplina relativa al Canone Unico Patrimoniale normato 
dalla legge 160/2019, commi da 816 a 836; 

- con legge del 30 dicembre 2021 n. 234 si è estesa al 31 Marzo 2022 l’esenzione dal 
pagamento del canone relativo all’occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di 
pubblico esercizio; 

 
Preso atto che il Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria prevede che i pagamenti annuali debbano essere 
effettuati entro il 31 Gennaio di ogni anno e che, entro tale data, debba essere versata anche 
l’eventuale prima rata, qualora la forma di pagamento sia quella rateale; 
 
Considerato che: 

- dal 01/01/21 è entrata in vigore la disciplina relativa al Canone dei mercati disciplinato dalla 
legge 160/2019, commi 837 e seguenti; 

- con legge del 30 dicembre 2021, n. 234 si è estesa al 31 Marzo 2022 l’esenzione dal 
pagamento del canone relativo ai mercati come già previsto per tutto il 2021 dal D.L. 
28/10/20, n. 137 convertito dalla legge 176 del 18/12/20; 

- con il decreto legge 2021 n. 228 convertito dalla legge 25/02/22 n. 15 è stata approvata una 
nuova proroga esclusivamente per le disposizioni di semplificazione per il commercio su 
aree pubbliche ed i pubblici esercizi, mentre l’esonero del pagamento del canone unico resta 
limitato al 31 marzo 2022;  
 

Preso atto che il regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate prevede che i pagamenti annuali debbano essere effettuati 
entro il 31 Gennaio di ogni anno e che, entro tale data, debba essere versata anche l’eventuale prima 
rata, qualora la forma di pagamento sia quella rateale; 
 
Considerato che, la conferma della mancata estensione dell’esonero del pagamento è avvenuta 
solamente in data 25 febbraio 2022;  
 
Ritenuto opportuno, per i motivi enunciati e limitatamente all’anno 2022, differire la scadenza di 
pagamento annuale e della prima rata al 31 Maggio 2022, lasciando invariate le scadenze delle rate 
successive al 31 Luglio e al 31 Ottobre;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/00 n. 267 del Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta 
odierna; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano 
 



 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso: 

1) di stabilire che, limitatamente all’anno 2022, il termine per il versamento del canone unico 
per le occupazioni esentate fino al 31 Marzo 2022 e del canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate è posticipato al 31 maggio 2022; 

2) di stabilire che, limitatamente all’anno 2022 le scadenze delle rate relative al canone unico 
per le occupazioni esentate fino 31/03/22 e dall’art. 14 del regolamento comunale approvato 
con deliberazione di Consiglio n. 2 del 31/03/21 si intendono: 31 Maggio, 31 Luglio e 31 
Ottobre; 

3) di trasmettere copia del presente atto alla ditta San Marco spa concessionaria del servizio di 
gestione, accertamento e riscossione del canone unico relativo ai mercati. 
 
 
 

Successivamente  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Attesa l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 
 

Il Segretario Generale   
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 


