COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 25del 05/04/2022 Nr. Rep.___________
Oggetto:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE.
L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 16:30 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI LUCA
GIUBERTONI PAOLA
MENOZZI MARIKA
STEFANINI ALDO

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. SGUEGLIA FRANCESCO nella sua qualità di Segretario Comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
- l’art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazione,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale dispone che, al fine di promuovere la ripresa delle
attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico
esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge
27 dicembre 2019, n. 160.
- l’art. 9-ter, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazione,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale dispone che, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- l’art. 1, comma 706, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale dispone che le disposizioni in
materia di esonero di cui all’art. 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazione, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31
marzo 2022.
- l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2022, n. 11, il quale ha differito lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.
CONSIDERATO CHE:
- il vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 68 del 28 Dicembre 2020, prevede all’art. 16, comma 4, per la componente
del canone unico collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, all’art. 52, comma 5, per la
componente del canone unico collegata all’occupazione di suolo pubblico, ed all’art. 67, comma 6
per il canone mercatale che «con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di
versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità
naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale».
- i termini di versamento del canone unico componente diffusione messaggi pubblicitari (art. 16,
comma 1), del canone unico componente occupazione suolo pubblico (art. 52, comma 4) e del
canone mercatale permanente (art. 67, comma 3), sono tutti fissati al 31 marzo di ciascun anno,
termine questo coincidente con la data di termine dello stato di emergenza.
- il canone unico componente diffusione messaggi pubblicitari è gestito dalla società ICA s.r.l., la
quale ha già inviato gli avvisi bonari agli utenti con scadenza fissata al 31/03/2022, mentre il canone

unico componente occupazione suolo pubblico ed il canone mercatale sono gestiti direttamente dal
Comune per il tramite del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, il quale non
ha ancora inviato gli avvisi bonari in attesa dell’eventuale ulteriore proroga del periodo di esenzione
collegata allo stato emergenziale;
RITENUTO NECESSARIO, visto lo scadere del termine emergenziale e il mancato rinnovo
dell’esonero dal pagamento del canone unico, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad
occupare il suolo pubblico, differire la scadenza del versamento dal 31/03/2022 al 30/06/2022, in
modo da consentire la predisposizione e l’invio dei bollettini di pagamento riferiti al canone unico
dovuto per il periodo 01/04/2022 al 31/12/2022;
INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Alessandra
Marchi, Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, la quale
dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell’adozione del presente atto
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegua l’obbligo di astensione;
VISTO CHE il Responsabile del Servizio di Ragioneria Dott. Francesco Sgueglia, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, non ha espresso alcun parere sulla proposta,
in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria, disponendo un differimento dei
termini di versamento;
VERIFICATA l'insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente
atto ai sensi della Legge 190/2012 e del conseguente "Piano triennale di prevenzione della
corruzione per il triennio 2021/2023" approvato con deliberazione di Giunta nr.5 del 31/01/2014
così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr.22 del 30.03.2021;
CON VOTO favorevole unanime espresso in forma palese dai n. 4 presenti e votanti;
DELIBERA
1. di differire al 30 giugno 2022 il pagamento del canone unico componente occupazione del suolo
pubblico e del canone mercatale;
2. di dare atto che resta ferma la possibilità per l’utente di versare volontariamente alle scadenze
previste, anche se oggetto di differimento;
D E L I B E R A A L T R E S I'
di dichiarare, con separata votazione avente esito favorevole unanime espressa in forma palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000, vista la necessità di informare i contribuenti circa l’avvenuto differimento dei termini
di versamento scadenti il 31 marzo 2022.

Rif.. 15382
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Concordia s/S. li 04-04-2022

F.to ALESSANDRA MARCHI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Concordia s/S. li 04-04-2022

F.to SGUEGLIA FRANCESCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 05/04/2022
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il SINDACO
F.toPRANDINI LUCA

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

-------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ______________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.
Concordia s/S li, 07-04-2022

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Concordia s/S li, _________________

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
_________________
Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

