
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   86 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 26/05/2021 alle ore 13:13

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede Comunale
la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  NEGRI PIERLUIGI   X
2  TOMASI MAURA   X
3  GELLI TIZIANA   X
4  MARI EMANUELE   X
5  CARDI ANTONIO   X
6  BERGONZI LUCA   X

Presiede Avv. Pierluigi Negri

Assiste Dott.ssa Giovanna Fazioli

OGGETTO:

SERVIZIO TRIBUTI - DIFFERIMENTO AL 30.09.2021 DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(C.D. CANONE UNICO)
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 95 del 29/04/2021 di
pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE III - SANTANIELLO
SILVIO, conservata agli atti del Comune;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del
08.03.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del
08.03.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2021/2023 e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  34  del
19.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e
Piano della Performance 2021/2023 e successive variazioni;

Premesso che è in atto un'emergenza sanitaria di carattere
nazionale causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, che ha
portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a
limitare  la  diffusione del contagio con  effetti  negativi  anche
sull’economia nazionale; 

Visto l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina del
nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  e
esposizione  pubblicitaria  che  testualmente  recita:  “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», é 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
ed 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 é 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.”;

Visto  il  “Regolamento  per  la  disciplina  del  canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
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pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 84 del 30.12.2020 ed in particolare:

― l'articolo 50 “Modalità e termini per il pagamento del canone”,
comma 2, che fissa al 31 maggio di ogni anno il termine per il
versamento del “canone unico”;

― l'articolo 50 “Modalità e termini per il pagamento del canone”,
comma 9, in cui stabilisce che 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 ed altri eventi di natura
straordinaria ed eccezionale;

Preso atto che:

― la Legge n. 176 del 18.12.2020, all'articolo 9-ter, comma 2,
esonera dal 01.01.2021 al 31.03.2021 dal pagamento del “canone
unico” di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della Legge
n. 160/2019  diverse  tipologie  di  esercizi,  elencate
dall'articolo 5,  comma 1,  Legge n. 287/1991  (cd.  pubblici
esercizi);

― il  Decreto  Legge  n. 41  del  22.03.2021  (Decreto  Sostegni)
all'articolo  30,  comma  1,  lettera  a),  proroga,  a  causa  del
protrarsi dello stato di emergenza, dal 31.03.2021 al 30.06.2021
l'esenzione di cui sopra, salvo ulteriori proroghe legislative;

― il  Decreto  Legge  n. 2  del  14.01.2021,  proroga  lo  stato  di
emergenza fino al 30.04.2021 e che entro detto termine potranno
essere  adottate  o  reiterate  le  misure  finalizzate  alla
prevenzione del contagio ai sensi dei Decreti Legge n. 19 e n. 33
del 2020;

― l'articolo 10, comma 1, del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021,
proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

― l'Ufficio Tributi predisponeva gli avvisi di pagamento annuali,
come attività di supporto agevolativa al pagamento delle imposte
e canoni dovuti dai contribuenti per il pagamento dell'imposta di
pubblicità e del canone di occupazione del suolo e delle aree
pubbliche;

Dato atto che:

― l'attività di cui sopra è attualmente sospesa per l'aggiornamento
del software e decorso tale periodo la stessa riprenderà per
consentire la gestione del nuovo canone unico patrimoniale con le
nuove tariffe in vigore dal 01.01.2021;
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― il continuo susseguirsi da parte del legislatore di interventi
legislativi in materia, in quanto la situazione congiunturale
rimarrà incerta per tutto il primo semestre del 2021;

Ritenuto pertanto che la proroga del termine dal 31.05.2021 al
30.09.2021  possa  permettere  a  tutte  le  attività  economiche  di
adempiere  dopo  la  normale  ripresa  della  normale  operatività  e
garantire  un  miglior  servizio  ai  cittadini,  agevolando  e
razionalizzando  la  gestione  delle  entrate  di  competenza  degli
uffici;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto,
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in
capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine
alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parte
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
interessato, Dirigente Settore III, dott. Silvio Santaniello, ai
sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo
n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante
dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,
dott. Silvio Santaniello, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e
147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto  l’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto  Legislativo
n. 267/2000,  stante  l'urgenza  di  rendere  immediatamente
applicabili le disposizioni contenute nel presente atto;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente
riportato:

- di differire il termine del 31.05.2021 previsto per il pagamento
del cd. “canone unico” al 30.09.2021;
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- di  disporre  la  massima  diffusione  del  presente  provvedimento
attraverso i diversi canali della comunicazione istituzionale;

- di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  III,  dott.  Silvio
Santaniello,  l'attuazione  di  ogni  successivo  adempimento  e
l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione
del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, viene approvata, con
separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.
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Letto e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Avv. Pierluigi Negri Dott.ssa Giovanna Fazioli 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.)
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