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L’anno duemilaventuno il ventinove del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assente il Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che la legge 160 del 30/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto, a 

decorrere dal 2021, e disciplinato: 
 

- ai commi da 816 a 836 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e di 
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, 
fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi; 

 
- ai commi da 837 a 845 il canone 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, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dei 
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 
demandando a regolamenti consiliari la disciplina in dettaglio delle entrate di che trattasi;  
 
 Visti: 
 
- il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 106 del 21/12/2020; 

- il Regolamento comunale per l’applicazione del canone 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, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 105 del 21/12/2020; 

 
Vista la deliberazione della G.C. n. 10 del 25/01/2021 con la quale si è provveduto a 

differire al 31/03/2021 il termine di scadenza del pagamento del canone unico di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, uniformando, sotto l’aspetto di che trattasi, la 
disciplina di detto canone a quella del canone di concessione per l’occupazione delle aree e 
degli spazi destinati a mercati, per il quale la scadenza del termine di pagamento, per il primo 
anno di applicazione, era già stata individuata al 31/03 dall’articolo 10 del Regolamento 
approvato con la deliberazione C.C. n. 105/2020 sopra richiamata;  

 
 Considerato che, in data 22/03/2021, il Concessionario del servizio di gestione del 
canone ha segnalato -  stante la modifica dell’art. 9-ter commi 2 e 3 del D.L. 137/2020 
convertito con L. 176/2020 ad opera del “Decreto Sostegni” ( D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 
30) e la conseguente proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal pagamento 
del canone per i pubblici esercizi e per gli operatori del commercio su aree pubbliche, 
motivata dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 - la necessità di 
aggiornare il gestionale utilizzato per la tariffazione delle varie posizioni ed ha richiesto di 



valutare l’opportunità di differire ulteriormente il termine di scadenza del pagamento del 
canone;  
   
 Ritenuto opportuno disporre l’ulteriore differimento del termine di che trattasi, per 
consentire l’attività di bonifica della banca dati da parte del Concessionario, resa necessaria 
dalla modifica normativa sopra indicata, legata alla situazione di emergenza sanitaria in atto;   
 
 Visto l’articolo 12 comma 5 del Regolamento per l’applicazione del canone unico, ai 
sensi del quale “con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del 
canone, per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanenti che temporanee, 
possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, 
epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima 
deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione”;  
 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”;   
 
 Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto, in quanto 
l’atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne 
gestione del patrimonio;  

 
 Con voti, favorevoli, unanimi, palesi, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di differire dal 31/03 al 31/05, per il corrente anno 2021, per le motivazioni in premessa 

esposte e quivi integralmente richiamate, il termine di scadenza per il versamento del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone 
unico) e del canone 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; 
 

2. di trasmettere il presente atto al Concessionario del servizio di gestione del canone di che 
trattasi. 

=================================================================== 


