COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Provincia di Gorizia

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 42 del Reg. Delibere

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. POSTICIPO
SCADENZA PAGAMENTO.

L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 18:25 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

dott. Pisano Cristiana
geom. Dreossi Daniele
dott. Benella Enrico
dott. Del Rizzo Serena
Tosoratti Rosanna

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario PIZZI DOTTOR MAURO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Pisano Cristiana nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Provvedimento in ordine al pagamento del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Posticipo scadenza
pagamento.

RELAZIONE

VISTO l’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 nei seguenti commi:
- 816 - il quale stabilisce che: “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», è 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 e 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 è 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”;
- 837 – che dà mandato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai comuni e alle città metropolitane di istituire,
con proprio regolamento, 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. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2,
comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
-

da 838 a 845, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

VISTO il Regolamento per la l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dd. 29/01/2021;
CONSIDERATO che:
- l’art. 9-ter del D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176 del 18/12/2020,
aveva previsto l’esenzione dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 per i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio
di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le occupazioni temporanee per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
- l’art. 30 del Decreto Legge Sostegni del 22 marzo 2021, n. 41 ha ulteriormente esonerato al pagamento
del canone per l’occupazione del suolo pubblico le suddette attività dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno
2021;
- la situazione emergenziale dovuto all’emergenza epidemiologica sembra non migliorare per cui non si
escludono ulteriori provvedimenti atti a prorogare ulteriormente il periodo di esenzione in sede di
conversione in legge del Decreto Sostegni;
RICHIAMATO l’art. 54 del suddetto Regolamento comunale - Modalità e termini per il versamento - il
comma 1 prevede “Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno solare di
concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio dell’atto
autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per importi superiori a
euro 250,00 è ammesso il versamento in 4 rate, con scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre
di ogni anno solare”;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 dd. 01 marzo 2021, è stata stabilita la
deroga a quanto previsto dall’art. 54 del vigente Regolamento Comunale inerente i termini per il
versamento e di prevedere, per quest’anno, la proroga del termine per il pagamento al 30 aprile 2021;
CONSIDERATO
- che l'Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde
limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio già fortemente pregiudicata dal periodo di
emergenza;
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-

-

che, in particolare, in conseguenza dei citati Decreti e provvedimenti legislativi volti a promuovere
la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, il posticipo
dell’esenzione del pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, attualmente definita
fino al 30/06/2021;
che le attività sopportano da mesi problemi di liquidità finanziaria, dovute al prolungamento della
chiusura forzata o sospensione dell’attività;

RITENUTO pertanto opportuno posticipare per l’anno 2021 il termine di pagamento dell’art. 54 del
Regolamento dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 per poter procedere alla liquidazione del canone in
modo corretto, evitando eventuali rimborsi qualora venissero approvati provvedimenti che proroghino
ulteriormente il periodo di esenzione;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;

RAVVISATA l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1 della L.R. 21/2003 cosi come sostituito dall'art. 17 comma a), b) della L.R.
17/2004, vista la necessità di determinare i coefficienti delle tariffe del canone unico patrimoniale e
mercatale da utilizzarsi dal 1° gennaio 2021;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;

SI PROPONE
1.

DI PREVEDERE la deroga a quanto previsto dall’art. 54 del vigente Regolamento per l’applicazione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, inerente i termini
per il versamento e di prevedere, per quest’anno, la proroga del termine per il pagamento al 30 giugno
2021;

2. DI INCARICARE il servizio Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire una adeguata
pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del TUEL;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
1 della L.R. 21/2003 cosi come sostituito dall'art. 17 comma a), b) della L.R. 17/2004 per le motivazioni
di cui alla premessa.

*****
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Con successiva e separata votazione favorevole, ad unanimità di voti, l'atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, cosi come
modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla
RAG. ANNALIA VESCOVI in data 26 aprile 2021.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla
DOTT.SSA MICHELA DIPIAZZA in data 27 aprile 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Pisano dott. Cristiana

Il Segretario
F.to PIZZI DOTTOR MAURO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2021
al 17/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Fogliano Redipuglia, lì 03/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Corrado Serafini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 28/04/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Corrado Serafini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/4/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Corrado Serafini
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