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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

Deliberazione n° 45 

in data 27/06/2022 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

CANONE UNICO PATRIMONIALE_RIDUZIONE 2022 PER LE OCCUPAZIONI DI 

SUOLO PUBBLICO RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Giugno alle ore 17:08   presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo 

Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al momento della votazione risultano: 

 

Nominativo Presenza 

CACIOLI ENZO Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

CARDI MIRIAM Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

SORDI LAURETTA Presente 

VECCHI GIAN CARLO Presente 

CASPRINI CLAUDIO Presente 

RENZI ELIA Presente 

BRUNETTI GIANMARCO Presente 

GAGLIARDI ORIETTA Presente 

MORBIDELLI MARCO Presente 

LUCARINI CLAUDIA Presente 

ROSSI MICHELE Presente 
 

Totale Presenti:  13 Totale Assenti:  0 
 

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Francesca Merlini. 

Il Sindaco Presidente del Consiglio, Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: 

SORDI LAURETTA, GAGLIARDI ORIETTA, LUCARINI CLAUDIA 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

Partecipano gli assessori esterni: CASINI FILIPPO, GALLI CATERINA. 

La presente deliberazione si compone di N.1 allegato.  

Uditi gli interventi oggetto di successiva trascrizione 

    
                                                                                                                                                                        

 



Pagina 2/4 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER LE 

ANNUALITA' 2022/2024” e successive variazioni; 

 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/03/2021, avente ad oggetto “DISCIPLINA DEL 

CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019_APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO E TARIFFE 2021; 

 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.   del 27//06/2022, avente ad oggetto “MODIFICA AL 

REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE”; 

 

VISTI: 

-l’articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

-il D.M. dell’Interno del 24 dicembre 2021 in cui viene stabilito che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 

2000 è differito al 31 marzo 2022;  

 

-l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con 

la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto un ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, 

 

-l’art. unico comma 1 del decreto legge 31 maggio 2022 che ha previsto Il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2022; 

 

RICHIAMATO l’art. 9-ter, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 

2020 n. 176, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 

VISTO il testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 

febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», ed in particolare l’art. 

3 quinquies, nel quale si dispone l’ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni - contenute nei 

commi 4 e 5 dell’art.9-ter del DL 137/2020 sopra citati; 

 

PRESO ATTO, altresì, che l’esonero del pagamento dal canone unico patrimoniale per la parte relativa 

all’occupazione di suolo pubblico, resta limitato alla scadenza del 31 marzo 2022; 

 

VALUTATO, tuttavia, che la fine dello stato di emergenza sanitaria non coincide con la fine della fase 

economica negativa che ha caratterizzato gli ultimi anni, vista anche la progressiva risalita dei contagi da 

Covid-19 ed il considerevole aumento dei costi energetici dovuto alla situazione politica internazionale; 

 

VISTO, l’art. 60, comma 3, del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, il quale dispone che “Il 

Consiglio Comunale in situazioni di carattere straordinario o di emergenza, può determinare ulteriori 

riduzioni per le occupazioni effettuate all’interno del periodo disciplinato mediante propria delibera e nel 

rispetto delle norme definite in materia di bilancio; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, coerentemente con le misure di sostegno organizzativo e procedurale 

disposte dalla normativa nazionale, prevedere una riduzione del 50% degli importi dovuti relativamente alle 



Pagina 3/4 

attività produttive di sola somministrazione e preparazione di alimenti e bevande per un massimo di giorni 

120 per le occupazioni di suolo pubblico a partire dall’01.05.2022; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, D. Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi 

dell'art.239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 parte integrante della stessa; 

 

Preso atto di quanto sopra, con votazione espressa in forma palese: Presenti 13, Votanti 11, 

Favorevoli 7, Contrari 4 (Brunetti, Gagliardi, Morbidelli, Lucarini) Astenuti 2 (Vecchi, Rossi)  
 

DELIBERA 

 

1.Per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di disporre, coerentemente 

con le misure di sostegno organizzativo e procedurale disposte dalla normativa nazionale, prevedere una 

riduzione del 50% degli importi dovuti, relativamente alle attività produttive di sola somministrazione e 

preparazione di alimenti e bevande per un massimo di giorni 120 per le occupazioni di suolo pubblico a 

partire dall’01.05.2022; 

 

2.di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi di procedere agli adempimenti 

necessari e conseguenti; 

 

3.di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese: Presenti 13, Votanti 11, Favorevoli 

7, Contrari 4 (Brunetti, Gagliardi, Morbidelli, Lucarini) Astenuti 2 (Vecchi, Rossi), la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato T.U.E.L. approvato con 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

4.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale al fine di darne una 

corretta evidenziazione alla cittadinanza. 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Presidente del Consiglio 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Francesca Merlini 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

•  

 


