
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: 154   ………... Data: 16/12/2021

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI RELATIVI ALLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO 2022 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE A SEGUITO 
DELLE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19.

Il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 09:30 nella apposita sala delle adunanze, 
si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

NOMINATIVO CARICA PRESENZA
CANALI ROBERTO Sindaco Presente

LAMBRUSCHI LUCA Assessore - Vice Sindaco Presente

RAVAGLIA CARLA Assessore Presente

LOTTI LORENZO Assessore Presente

FAROLFI FRANCESCA Assessore Presente

Assume la presidenza il sig. CANALI ROBERTO.
Partecipa Il Segretario Generale, AVV. RITA BENINI.

Prosindaco Flamigni Villiam: Presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento in 
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2021 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione - 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge n.160/2019;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale 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 sensi della Legge n.160/2019;

• il decreto del Sindaco n. 2 del 24/05/2021 con il quale è stato nominato il Funzionario 
Responsabile del Servizio Associato Tributi, Dott.ssa Roberta Pirini;

VISTI i nuovi provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, adottati a seguito della recrudescenza della crisi sanitaria e applicati 
sia a livello nazionale che a livello territoriale ;

VISTI :
• il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.51 del 14/12/2021;
• la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento 

della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

RITENUTO, limitatamente all’annualità 2022, che:
• il perdurare della grave emergenza sanitaria in oggetto e le nuove conseguenti misure di 

contenimento adottate dal Governo determinino una ripercussione negativa sul contesto 
socioeconomico locale che rende necessario un ulteriore intervento da parte dell'Ente locale 
a sostegno della propria collettività;

• lo stato epidemiologico, dichiarato dai provvedimenti normativi sopra citati quale situazione 
di emergenza sanitaria internazionale, rientri nel campo di applicazione dell'art.55 del citato 
Regolamento Comunale;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno, limitatamente all’annualità 2022, per le ragioni di 
pubblico interesse di cui sopra, differire il pagamento del canone unico patrimoniale e mercatale, 
permanente, sia nella componente occupazione suolo pubblico, sia nella componente esposizione 
pubblicitaria;

DATO ATTO che, per effetto del suddetto differimento il canone unico patrimoniale e mercatale 
2022 seguirà le scadenze di seguito indicate:

a) per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi 
inizio nel corso dell’anno 2022, il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio della 
concessione/autorizzazione. E' comunque consentito il versamento entro il 30/04/2022 in 
unica soluzione per tutto il periodo di competenza del primo anno di applicazione senza 
applicazione di oneri aggiuntivi.
b) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrai il versamento dovrà essere 
effettuato entro il 30/04/2022;
c) per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi 
pubblicitari permanenti la cui concessione/autorizzazione è stata già rilasciata nel corso di 
anni pregressi, la scadenza del termine di versamento del canone 2022 è posticipata entro il 
30/04/2022;
d) per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi 
pubblicitari temporanee il canone 2022 deve essere versato all’atto del rilascio della 
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concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della 
occupazione o comunque prima del termine dell'occupazione/esposizione;
e) per le pubbliche affissioni il versamento del canone deve essere effettuato  
contestualmente alla richiesta del servizio o comunque prima del termine dell'esposizione.
f) in caso di rateizzazioni, nei casi normati dai regolamenti sopracitati, la prima rata del 
versamento rateale del canone unico patrimoniale e mercatale viene posticipato al 
30/04/2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in coerenza con gli equilibri complessivi 
del bilancio 2022 in fase di predisposizione e non comporta modifiche alle previsioni di entrata 
bilancio 2022-2024 esercizio 2022 di cui al capitolo 1701/00 “Canone unico patrimoniale Legge 
160/2019”;

VISTI inoltre:
- il D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011;
- il D. Lgs. 446/1997 art. 52;

DATO ATTO infine della propria competenza a deliberare in materia di sospensione e/o 
differimento delle scadenze fiscali vigenti nel periodo attuale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente 
atto:
- di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso 
dal Responsabile del Servizio Tributi;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di differire, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, 
le scadenze di versamento del canone unico patrimoniale e mercatale 2022 come di seguito 
indicato:
a) per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi 
inizio nel corso dell’anno 2022, il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio della 
concessione/autorizzazione. E' comunque consentito il versamento entro il 30/04/2022 in 
unica soluzione per tutto il periodo di competenza del primo anno di applicazione senza 
applicazione di oneri aggiuntivi.
b) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrai il versamento dovrà essere 
effettuato entro il 30/04/2022;
c) per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi 
pubblicitari permanenti la cui concessione/autorizzazione è stata già rilasciata nel corso di 
anni pregressi, la scadenza del termine di versamento del canone 2022 è posticipata entro il 
30/04/2022;
d) per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi 
pubblicitari temporanee il canone 2022 deve essere versato all’atto del rilascio della 
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concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della 
occupazione o comunque prima del termine dell'occupazione/esposizione;
e) per le pubbliche affissioni il versamento del canone deve essere effettuato  
contestualmente alla richiesta del servizio o comunque prima del termine dell'esposizione.
f) in caso di rateizzazioni, nei casi normati dai regolamenti sopracitati, la prima rata di 
versamento rateale del canone unico patrimoniale e mercatale viene posticipato al 
30/04/2022;

2) di inviare copia della presente deliberazione alla Concessionario del servizio ICA -
IMPOSTE COMUNALI AFFINI -SRL;
3) di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del 
Comune;
4) di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dunque efficace dal momento della sua 
adozione, stante l'urgenza del provvedimento in merito.
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COMUNE DI PREDAPPIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 178 del 16/12/2021 

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI RELATIVI ALLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO 2022 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE A SEGUITO 
DELLE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19.

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di 
situazioni che possano dar luogo all' obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 
62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Favorevole

 

Predappio, 16/12/2021 

La Responsabile Servizio Tributi

Roberta Pirini

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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COMUNE DI PREDAPPIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 178 del 16/12/2021 

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI RELATIVI ALLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO 2022 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE A SEGUITO 
DELLE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19.

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di 
situazioni che possano dar luogo all' obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 
62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,

del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Favorevole

 

Predappio, 16/12/2021 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria

Massimo Mengoli

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MASSIMO MENGOLI e stampato il giorno 20/12/2021 da Cosci Elena.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


