CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 del 20/05/2021
Oggetto: Canone Unico Patrimoniale per occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
Canone Unico Patrimoniale per le aree mercatali - Differimento termini pagamento.
L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio alle ore 18:15, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che per effetto delle disposizioni contenute nella L. 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dal 2021 è
istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone
mercatale;
CONSIDERATO che:
 con deliberazione n. 41 del 26 aprile 2021 sono state approvate le tariffe da applicarsi
Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, così
regolamentato con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 08.04.2021;
 con deliberazione n. 42 del 26 aprile 2021 sono state approvate le tariffe da applicarsi
Patrimoniale per le aree mercatali, così come istituito e regolamentato con Deliberazione di
08.04.2021;

al Canone Unico
come istituito e
al Canone Unico
Consiglio n. 7 del

ATTESO che le modalità di versamento del canone sono disciplinate dall’art. 40 del Regolamento comunale per la
disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e dall’art.
15 del regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale per le aree mercatali;
RICHIAMATI:
 il comma 10 dell’art. 40 del citato regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale
per l’occupazione del suolo pubblico e l’esposizione pubblicitaria
 il comma 6 dell’art. 15 del regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale su aree e
spazi destinati a mercati e al commercio su aree pubbliche
per mezzo dei quali la Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini ordinari di versamento del
canone;
VISTI i nuovi provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
covid-19, adottati a seguito del peggioramento della crisi sanitaria e applicati sia a livello nazionale che a livello
territoriale ed in particolare:
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al
31/07/2021;
 il D.L. 22.03.2021 n. 41 art. 30 (posto in continuità con le misure agevolative già disposte dall'art. 181 del D.L.
34/2020, dall'art. 109 del D.L. 104/2020, dall'art. 9 ter del D.L. 137/2020 e relative leggi di conversione) che, al
fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica covid-19, ha:
 esteso fino al 30/06/2021 l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale a favore delle imprese
di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91 titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
 esteso fino al 30/06/2021 l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate, a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, tenuto conto del persistere dell’emergenza sanitaria conseguente
al contagio da Coronavirus COVID-19 e valutate le difficoltà operative dovute alle limitazioni degli spostamenti e alle
difficoltà economiche derivate dalla pandemia, intende portare avanti interventi agevolativi a supporto dei contribuenti
e del tessuto economico locale.
CONSIDERATO, altresì, che l’istituzione dei nuovi canoni comporta novità impattanti sull’organizzazione degli
uffici preposti alla gestione, in quanto si tratta di nuova entrata extra tributaria che va a sostituire i tributi minori e
che deve essere riscossa con il PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti;
VALUTATA la necessità, alla luce delle predette motivazioni, di differire per l’anno 2021 i termini delle scadenze
di pagamento del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, e del
Canone Unico Patrimoniale per le aree mercatali:
 rata unica: 30 giugno 2021
 pagamenti rateali (nei casi consentiti dal regolamento): 30 giugno 2021, 31 agosto 2021, 31 ottobre 2021,
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30 novembre 2021;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 è stato disposto il differimento
al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, ulteriormente differito al 30
Aprile 2021 dal decreto “Decreto sostegni”, e nuovamente prorogato al 31 maggio 2021, giusto art. 3, comma 2, del
D.L. 30/04/2021 n. 56;
VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI DIFFERIRE, per l’anno 2021, i termini ordinari di versamento del Canone Unico Patrimoniale per
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Unico Patrimoniale per le aree
mercatali secondo il seguente prospetto:



rata unica: 30 giugno 2021
pagamenti rateali (nei casi consentiti dal regolamento): 30 giugno 2021, 31 agosto 2021, 31 ottobre 2021,
30 novembre 2021;

2. DI DARE adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23
del D. Lgs. n. 33/2013;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 436 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24/05/2021.
Venafro, lì 24/05/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/05/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 24/05/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 24/05/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

