
COMUNE DI COSTA VOLPINO
Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –

Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 17 del 27/04/2021  

OGGETTO: MODIFICA ART. 31, COMMA 2,  DEL  REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE 
UNICO PATRIMONIALE) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019,   
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 
26/03/2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:00, si è svolta la seduta in 
modalità telematica mediante audio conferenza così come previsto dal Decreto Sindacale n. 60 del 
31/3/2020 ed ai sensi dell’art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 del Consiglio Comunale, convocato 
con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.
Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 BONOMELLI MAURO X 8 BAIGUINI LORENZO X
2 CAPITANIO MARIA GRAZIA X 9 FACCHINETTI ORNELLA 

GIACOMINA
X

3 BONADEI ANDREA X 10 LORANDI MICHELE X
4 RINALDI PATRICK  X 11 BIANCHI FRANCESCA X
5 BAIGUINI FEDERICO X  12 SORLINI ROBERTO X
6 FIGAROLI SIMONA X  13 FRASSI GIUSEPPE X
7 BETTONI GIANPIETRO X  

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Mauro Bonomelli,  
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n.7 dell’ordine del 
giorno. 



OGGETTO: MODIFICA ART. 31, COMMA 2,  DEL  REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO 
PATRIMONIALE) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019,   APPROVATO CON DELIBERA 
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 26/03/2021.
Interviene il Sindaco/Presidente il quale illustra sinteticamente il punto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 12
Consiglieri Favorevoli n. 12
Consiglieri Contrari n. __/__
Consiglieri astenuti n. ___/_

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 11 del 07/04/2021 riportata in calce alla 

presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e 

separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 12
Consiglieri Favorevoli n. 12
Consiglieri Contrari n. /
Consiglieri astenuti n. /



Proposta di Deliberazione N° 11 del 07/04/2021 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n.  9 del 26/03/2021 di approvazione Regolamento per 
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
(canone unico patrimoniale) ai sensi della legge 160/2019;

PREMESSO che il vigente regolamento per la disciplina del canone unico, all’art 31,comma 2, 
dispone che: per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del 
canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica 
soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va 
corrisposto entro il 31/01; per importi complessivi superiori a euro 1500,00 è ammessa la possibilità 
del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio 
della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31/01-31/03 -30/06 -30/09, sempreché la scadenza 
della concessione sia successiva ai predetti termini.

CONSIDERATO di modificare l’art. 31, comma 2, come segue:

per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo 
al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, 
contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro 
il 31/01. 

Per importi annui complessivi superiori a euro 1500,00 è ammessa la possibilità del versamento in 
quattro rate scadenti il 31/01-31/03 -30/06 -30/09, sempreché la scadenza della concessione sia 
successiva ai predetti termini. Per il primo anno di autorizzazione la prima rata deve essere pagata 
contestualmente al rilascio della concessione.

La Giunta Comunale con propria deliberazione può, qualora ne ravvisi la necessità, sospendere e 
differire i termini di versamento  per giustificati motivi e/o situazioni particolari.

DATO ATTO inoltre che il termine del 31/01 fissato dal regolamento, vista la data di approvazione 
dello stesso, non è applicabile nell’anno in corso e pertanto, nella necessità di salvaguardare i 
contribuenti, si rende opportuno una proroga dei termini di versamento;

VISTO il comma 4 dell’art 30 del D.L. 41/2021 che proroga al 30 aprile il termine per 
l’approvazione del bilancio preventivo 2021/2023;

RITENUTO di:
- differire il versamento del canone unico di carattere permanente alla data del 30/06/2021;
- di rimodulare i versamenti rateali alle seguenti scadenze

 prima rata    30/06/2021
 seconda rata 31/08/2021
 terza rata      31/10/2021
 quarta rata    31/12/2021

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli
-     espresso in data 23 aprile 2021 dalla Commissione Regolamenti;
-     espresso in data  22 aprile 2021 dall’organo di revisione economico – finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del 
D.L. 174/2012 e s.m.i.;



           PROPONE

1. Di modificare  il comma 2 dell’art. 31 del Regolamento per l'applicazione del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico 
patrimoniale) ai sensi della legge 160/2019, approvato con propria delibera n. 9 del 26/03/2021, 
come di seguito riportato:

 “ Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone 
relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, 
contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto 
entro il 31/01. 

      Per importi annui complessivi superiori a euro 1500,00 è ammessa la possibilità del 
versamento in quattro rate scadenti il 31/01-31/03 -30/06 -30/09, sempreché la scadenza della 
concessione sia successiva ai predetti termini. Per il primo anno di autorizzazione la prima rata 
deve essere pagata contestualmente al rilascio della concessione.

La Giunta Comunale con propria deliberazione può, qualora ne ravvisi la necessità, sospendere 
e differire i termini di versamento  per giustificati motivi e/o situazioni particolari.”

2. Di differire il versamento del canone unico di carattere permanente alla data del 30/06/2021 e 
di rimodulare i versamenti rateali alle seguenti scadenze

- prima rata    30/06/2021
- seconda rata 31/08/2021
- terza rata      31/10/2021
- quarta rata    31/12/2021

3. Di dare atto che a partire dall’anno 2022 le scadenze sono quelle stabilite dal Regolamento, a 
meno che  la Giunta Comunale con propria deliberazione, qualora ne ravvisi la necessità, 
sospenda e/o differisca i termini di versamento  per giustificati motivi e/o situazioni particolari.

4. Di dichiarare con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 134 - comma 4° - del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 per consentire al concessionario la 
predisposizione degli inviti al pagamento.

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

 IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

    

         
    
     

    


