
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°62  Seduta del  13/05/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: PROROGA SCADENZA TERMINE DI VERSAMENTO DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA PERMANENTE 

 

L’anno duemilaventuno, addì tredici del mese di maggio alle ore 17.30 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;  

 

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 con la quale è stata disposta l’abrogazione, a partire 

dal 1° gennaio 2021, di tutti i prelievi vigenti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e 

occupazione suolo pubblico; 

 

Visto l’art. 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con i quali viene stabilito 

che i Comuni istituiscono, con decorrenza 1° gennaio 2021, in sostituzione dei precedenti prelievi, 

il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché 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; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” ed in particolare l’art. 19 “ 

Pagamento del canone” con il quale, al comma 1, è stato stabilito che per le esposizioni 

pubblicitarie permanenti il termine di versamento del canone è il 31 gennaio di ciascun anno e che, 

in caso di importi superiori a euro 1.500,00, è ammesso il versamento in 4 rate, la prima con 

scadenza 31 gennaio; 

 

Preso atto che con determinazione n. 736 del 19.12.2019 è stato disposto l’affidamento alla Società 

Maggioli Spa di Sant’Arcangelo di Romagna (RN) del servizio di supporto alla gestione, per il 

biennio 2020-2021, dell’attività di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, confermato con determina n. 127 del 05.02.2021 

anche con riferimento al nuovo canone patrimoniale in vigore dal 1° gennaio 2021; 

 

Atteso che la società Maggioli Tributi SpA ha richiesto la possibilità di differire il termine di 

versamento sopraindicato per il solo 2021, dal 31 gennaio al 31 luglio, motivando tale richiesta “sia 

perché al momento molte aziende, con la maggior parte del territorio in zona rossa e la chiusura di 



 

 

 

 

gran parte delle attività commerciali, stanno vivendo un periodo di difficoltà economica, sia perché 

i prossimi provvedimenti dello Stato potrebbero prevedere, oltre a indennizzi/ristori, eventuali 

esenzioni/riduzioni di tributi locali ed una proroga dei versamenti permetterebbe di evitare possibili 

rimborsi che l’Ente si troverebbe ad affrontare qualora i contribuenti avessero pagato un tributo poi 

reso parzialmente esente ed eviterebbe così un aggravio di lavoro”; 

 

Valutata positivamente la richiesta formulata dalla Società; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di differire per il solo anno 2021, il termine di versamento del canone patrimoniale di 

esposizione pubblicitaria permanente, previsto dal comma 1 dell’art. 19 del vigente 

“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” dal 31 gennaio al 31 luglio 2021; 

3. Di prendere atto che tale proroga riguarda, per il solo anno 2021, anche il termine di versamento 

della prima rata in caso di pagamento di importi superiori a euro 1.500,00 (comma 1 dell’art. 19 

del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”); 

4. Di inviare copia del presente atto alla Società Maggioli Tributi SpA per gli adempimenti di 

competenza; 

5. Di pubblicare tale provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata e di dare 

adeguata pubblicità alle misure adottate; 

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


