
 

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 16-07-2021 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 62 del 16-07-2021 

 

OGGETTO DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

 
Oggi  sedici del mese di luglio dell'anno  duemilaventuno alle ore 20:30, convocata in 
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta: 
 

  Presenti/Assenti 

BUOSO ALESSANDRA SINDACO Presente 

BACCAGLINI GIAMPAOLO VICESINDACO Presente 

SCARIETTO STEVE ASSESSORE Presente 

BEDON IVO ASSESSORE Presente 

MAGAGNA RAFFAELLA ASSESSORE Presente 

 

     5    0 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario. Dott. Mecca Virgilio. 
 
BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
IL SINDACO 
 
premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato. 
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OGGETTO DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 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 o 
esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 11/03/2021 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
MERCATALE. DISCIPLINA PROVVISORIA”, relativa all’istituzione del canone unico patrimoniale 
e all’approvazione del regolamento provvisorio; 
 
DATO ATTO che:  

• il servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni è affidato 
in concessione alla ditta ICA srl fino al 31.12.2021; 

• l’art. 4, commi 1 e 2 del Regolamento provvisorio sopracitato recita testualmente: 
“1. Nelle more dell’approvazione del/i regolamento/i di disciplina dei canoni previsti dall’art. 
1, comma 821 e comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle relative tariffe, 
che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in 
acconto, compatibilmente con la nuova disciplina, sulla base delle tariffe vigenti per l’anno 
2020 del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 
2. In ordine al pagamento si mantengono in essere le medesime scadenze dei prelievi 
previgenti, ad eccezione delle due scadenze sotto riportate che sono da ritenere sospese e 
che saranno rideterminate contestualmente all’approvazione della disciplina definitiva dei 
prelievi in argomento: 

• Imposta di pubblicità permanente, il cui termine ordinario sarebbe il 31 gennaio; 

• Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche permanenti, ivi comprese le 
occupazioni effettuate da ambulanti a posto fisso, il cui termine ordinario sarebbe il 31 
gennaio”: 

• Risulta necessario differire al 30.09.2021 la scadenza per il pagamento del Canone Unico 

Patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria e il canone sulle pubbliche affissioni per quanto 

concerne la scadenza del 31/01 e 31.03.2021; 

VISTO l’art. 4 commi e 2 del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – disciplina 
provvisoria. 
 
RICHIAMATI: 

• il D.L. n. 2 del 14.01.2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30.04.2021 e che entro 
tale termine potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla previsione del 
contagio; 

• il D.L. n. 52/2021 (cd. “D.L. Riaperture”), recante “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19” che proroga lo stato di emergenza al 31.07.2021; 

 
RITENUTO pertanto di differire al 30.09.2021 la scadenza per il pagamento del Canone Unico 
Patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria e il canone sulle pubbliche affissioni per quanto 
concerne la scadenza del 31/01 e 31.03.2021;  
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
CON VOTI favorevoli all’unanimità resi in forma palese da parte degli assessori presenti e votanti, 
 

DELIBERA 

 
per quanto concerne la scadenza del 31/01 e 31.03.2021;  
 

1. DI DIFFERIRE al 30.09.2021 la scadenza per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale 
per l’anno 2021 per l’esposizione pubblicitaria e il canone sulle pubbliche affissioni  

 
2. DI COMUNICARE la presente deliberazione alla ditta ICA Srl concessionaria dei servizi; 

 
3. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente Delibera all’albo on line del Comune, 

avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità 
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;  

 
4. DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione della presente Delibera, in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune 
“Amministrazione Trasparente” – sezione “Provvedimenti” – sottosezione “Provvedimenti 
organi indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio 
on line; 

 

 
Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4, 
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti. 
 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 62 del 29-
06-2021 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL SINDACO IL Segretario. 

F.to  BUOSO ALESSANDRA F.to Dott. Mecca Virgilio 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 07-07-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to RUDAN DELIA 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 07-07-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to RUDAN DELIA 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 62 del 16-07-2021 

 
 

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal 30-07-2021 fino al 14-08-2021 con numero di 
registrazione 629. 
 
 
 

COMUNE DI ANGUILLARA li 30-
07-2021 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 62 del 16-07-2021 

 
 

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO CANONE UNICO 
PATRIMONIALE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
COMUNE DI ANGUILLARA li 10-
08-2021 

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


