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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Copia N° 17         del 08/02/2022  
 
 
OGGETTO: DIFFERIMENTO AL 30/09/2022 DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) 

 
 
L'anno duemilaventidue, addì  otto del mese di Febbraio  alle ore 18:00,  previa l’osservanza di tutte le 

modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta in videoconferenza, così 

come previsto dal Decreto Sindacale prot. n. 0003001 del 25/03/2020, gli Assessori sotto la presidenza 

del Sindaco Vezzini Carlo Angelo . La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati 

tramite l’applicazione Webex Cisco, è stata accertata dal Segretario Comunale reggente Nanni dott.ssa 

Maria Rita. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

VEZZINI CARLO ANGELO Sindaco SI 

MARTINELLI ROBERTO Assessore SI 

GELUMBAUSKAITE JURGITA Assessore SI 

SCHETTINO SABATINO MICHAEL Assessore SI 

SANTINI BARBARA Assessore SI 

 
 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare l’argomento di cui all’oggetto. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2021 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e successive 
variazioni; 

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di  Previsione 2021/2023 e successive variazioni; 

 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del  29/03/2021, 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 Canone Unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione   
pubblicitaria  e  del  canone   mercatale”  approvato  con  deliberazione   Consiglio Comunale n. 10 del 
29/03/2021 ed in particolare: 
- l’art. 16 “Pagamento del canone”, comma 2, che fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine per il 

versamento del “canone unico”; 
 
PRESO ATTO che: 

• la legge di Bilancio 2022, veicolata nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, commi 706 e 
707, proroga al 31 marzo 2022 l’esenzione dal pagamento canone unico a favore delle 
aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo 
pubblico; 

• il decreto legge 24/12/2021 n. 221 proroga lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure 
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (21G00244) (GU Serie 
Generale n.305 del 24-12-2021): Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021  

 



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; 

• 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 2022; 

 

RITENUTO pertanto che la proroga del termine dal 31.01.2022 al  30.09.2022 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; 

 

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, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo  267/2000, che si 
allega al presente atto quale parte integrante; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000, che si allega al presente atto quale parte integrante; 

 

Con  Voti Unanimi e favorevoli , resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

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

1. di Differire il termine dal 31.01.2022 previsto per il pagamento  del cd. “canone unico” al 
30.09.2022; 
 

2. di Disporre la massima diffusione del presente provvedimento attraverso i diversi canali della 

comunicazione istituzionale; 

 

3. di Demandare, l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i 

provvedimenti conseguenti all'approvazione   del presente atto. 

 

4. di Comunicare, in elenco, l’oggetto del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
5. di dichiarare, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
IL SINDACO PRESIDENTE 
F.to Vezzini Carlo Angelo 

Il Segretario Comunale reggente 
Nanni dott.ssa Maria Rita 

 
 

 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

viene PUBBLICATA mediante affissione all’ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000. 
 
 
Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

Il Segretario Comunale reggente 
 

Nanni dott.ssa Maria Rita 
 
 
VISTO, si attesta che la presente è 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

ad uso amministrativo 
 
Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 
 

__________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge: 
 
  DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
  È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 
 

__________________________ 
 
 
 


