
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO 
Provincia di Perugia 

 

         COPIA 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Numero  5    del  27-01-22  
 
 

 
 
 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 
15:00, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito 
all’avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo comune: 
 
 

Nominativo Carica Pres. / Ass. 

CALISTI MAURIZIO SINDACO P 

 
Nominativo Carica Pres. / Ass. 

GUERRINI SERGIO VICESINDACO P 

 
Nominativo Carica Pres. / Ass. 

CRUCIANI CAMILLA ASSESSORE P 

 
  

 ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor CALISTI MAURIZIO in qualità di SINDACO 

assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor TOCCHIO LUCA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
 

 

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE,AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  - 
PROROGA SCADENZA PAGAMENTO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.04.2021, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e successive 

variazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14.06.2021, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 14.06.2021, con la quale è stato 

approvato il Piano di Gestione e Piano della Performance 2021/2023 e successive 

variazioni; 

Visto il Decreto del 24 dicembre 2021, il quale differisce il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022; 

Visto che con determinazione del Responsabile dell’area Amministrativo-contabile n. 1 

del 03.01.2022 di presa d’atto dell’avvenuta cessione di ramo di Azienda da parte della 

Ditta Novares Spas alla Ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL con conseguente 

subentro della stessa al servizio di accertamento e riscossione del canone unico 

patrimoniale limitatamente all’ICP e DPA; 

Visto che occorre con deliberazione di Giunta comunale n.83 del 30.06.2021 il 

pagamento del canone unico veniva prorogato al 30 settembre 2021 ove si stabiliva tra 

l’altro il pagamento del 50% di quanto stabilito nel tariffario approvato con atto 

CC.15/2021; 

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione delle tariffe del suddetto canone si 

rende necessario dover prorogare la scadenza, per il 2022 al 30 giugno al fine di poter 

predisporre i passaggi della banca dati alla Ditta ICA srl ; 

Visto il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24.04.2021 ed in particolare: 

― l'articolo 50 “Modalità e termini per il pagamento del canone”,  

Preso atto che: 

― Visto la proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; 

― l'Ufficio Tributi tramite ditta incaricata ha predisposto gli avvisi di pagamento 

annuali, come attività di supporto agevolativa al pagamento delle imposte e canoni 

dovuti dai contribuenti per il pagamento dell'imposta di pubblicità e del canone di 

occupazione del suolo e delle aree pubbliche; 

Dato atto che in questa fase di estrema difficoltà economica causata dalla pandemia 

Covid-19 necessita spostare il termine di pagamento al 30.06.2022 anche per una 

applicazione più accurata e semplificata del nuovo canone unico patrimoniale; 
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Ritenuto pertanto che la proroga del termine di pagamento al 30.06.2022 possa 

permettere a tutte le attività economiche di adempiere dopo la normale ripresa della 

normale operatività e garantire un miglior servizio ai cittadini, agevolando e 

razionalizzando la gestione delle entrate di competenza degli uffici; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal 

Responsabile dell’Area Amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 

147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal 

Responsabile dell’Area Amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 

147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di 

rendere immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel presente atto; 

A voti unanimi, resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1) Di differire il termine previsto per il pagamento del cd. “canone unico” al 

30.06.2022; 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.L.gs. n. 267/2000. 
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PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 27-01-2022:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
TOCCHIO LUCA 

 

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 27-01-2022:  Favorevole 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
TOCCHIO LUCA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO 

F.to TOCCHIO LUCA F.to CALISTI MAURIZIO 
 
. 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
18-03-22, per quindici giorni consecutivi. 
 

    
Campello sul Clitunno, li 18-03-22 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MASSI GIULIO 
 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 Immediata eseguibilità: (art. 134, c. 4, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

 
Campello sul Clitunno, li 27-01-22 Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to TOCCHIO LUCA 
 

_______________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO E SI  
 
COMPONE DI N.__________ FACCIATE E N. ___________ ALLEGATI. 

 

Campello sul Clitunno, li 18-03-22  Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 TOCCHIO LUCA 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 


