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COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 49

Data:

23/04/2021

OGGETTO : PROROGA SCADENZA CANONE UNICO PATRIMONIALE AL 30/06/2021.

Il giorno 23 Aprile 2021, alle ore 11:00, nell’apposita sala delle adunanze del
Comune di Modigliana, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
DARDI GIANCARLO
LANCIOLI ALICE
GRASSO ROSA
TRAVAGLINI GIUSEPPE
FABBRI STEFANIA

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
S
S
S
S
S

Assume la Presidenza il Sindaco DARDI GIANCARLO.
Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA RITA BENINI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Comunale a deliberare
sugli argomenti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
-

l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 11/03/2020 ha valutato l’epidemia da

COVID-19 come pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
-

con il D.L. 137/2020, art. 9 ter, comma 2, “Al fine di promuovere la ripresa delle attività

turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico
esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio
2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
-

con il D.L. 137/2020, art. 9 ter, comma 3, “In considerazione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea
del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo
181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31
marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n.
160 del 2019”;
-

con D.L. 41/2021, articolo 30 comma 1, lettera a) sono state prorogata al 30/06/2021 le

sopracitate esenzioni dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e
degli spazi pubblici, sia a favore dei pubblici esercizi che degli esercenti il commercio su aree
pubbliche;
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VISTE:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020, avente ad oggetto

“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, bilancio di previsione
2021-2023 e relativi allegati;
-

la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 08/01/2021, con la quale è stato approvato il

piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2021-2023, assegnando tra l’altro, ad ogni
singolo responsabile gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e
strumentali;
DATO ATTO CHE :
-

con atto di G.C. n.13 del 5 febbraio 2021 è stato disciplinato in modo provvisorio il canone

unico patrimoniale (legge 27 dicembre 2019. n. 160) – differendo i termini per il versamento al
30/04/2021;
-

con deliberazione del C.C. n.5 del 29/03/2021 è stato approvato il regolamento per

l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi della Tassa per
l’Occupazione del suolo Pubblico (TOSAP E COSAP) e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità
e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni con decorrenza 01/01/2021;
-

con deliberazione di Giunta n. 43 del 16/04/2021 sono state determinate le tariffe del canone

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza al 01/01/2021;
RILEVATO CHE:
-

con atto di Giunta Comunale n.139 del 18/12/2020 è stata valutata positivamente la proposta

avanzata dalla ditta ICA S.r.l., per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone/tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’annualità 2021;
CONSIDERATO CHE:
-

il vigente Regolamento per la disciplina del canone unico, agli articoli 29 (Versamento del
canone per le diffusioni pubblicitarie) e 58 (Versamento del canone per le occupazioni
permanenti), dispone che :

G.C. 49/2021
OGGETTO : PROROGA SCADENZA CANONE UNICO PATRIMONIALE AL 30/06/2021.
________________________________________________________________________________
- per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della
dichiarazione, il versamento del canone vada effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;
- qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in
quattro

rate

trimestrali,

con

scadenza

31/01,

31/03,

30/06

e

30/09;

- per la prima annualità, il canone va versato al rilascio dell’autorizzazione; in caso di
pagamento rateale, è la prima rata a dover essere versata al momento del rilascio
dell’autorizzazione, mentre la rateizzazione può poi proseguire alle scadenze sopra riportate
ancora utili alla data di inizio delle occupazioni;
-

il comma 7 delle citate fonti regolamentari dispone che con deliberazione della Giunta
comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti
passivi 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;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
-

la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 è ancora oggi attuale e, di conseguenza, si
succedono ancora provvedimenti normativi che impongono restrizioni alla circolazione delle
persone a all’apertura delle attività economiche;

-

è intenzione dell’Amministrazione comunale attivare ogni misura idonea al sostegno degli
operatori economici del territorio, colpiti da tali provvedimenti e, tra queste, si ritiene opportuno
posticipare le scadenze previste dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;

-

il differimento dei termini di riscossione dei tributi comunali de quibus per il periodo
indicato non determina riflessi negativi sulla gestione del bilancio di previsione, e, in
particolare, sofferenze di cassa;

RITENUTO PERCIÒ:
-

di differire il versamento del canone unico di carattere permanente alla data del 30/06/2021;

-

di rimodulare i versamenti rateali alle seguenti scadenze :
- prima rata 30/06/2021;
- seconda rata 30/09/2021;
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- terza rata 01/11/2021;
- quarta rata 31/12/2021;
-

di mandare al Servizio Tributi la trasmissione della presente deliberazione al concessionario
incaricato della riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione,
occupazione o esposizione pubblicitaria nonché l’attivazione delle misure più idonee per
rendere noto ai contribuenti il presente provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione
informatici e la comunicazione attraverso le associazioni di categoria;

VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

lo Statuto Comunale;

-

il D.Lgs. n. 165/2001;

-

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;

ATTESO il carattere di trasversalità e di urgenza del presente provvedimento, che investe diverse
Servizi dell’Ente, interessati dal rilascio di concessioni ed autorizzazioni e dalla riscossione delle
relative entrate, il parere di regolarità tecnica viene espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica e
dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ognuno per quanto di competenza;
DELIBERA
sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si
richiamano:
1. di DIFFERIRE il versamento del canone unico di carattere permanente alla data del
30/06/2021;
2. di RIMODULARE i versamenti rateali alle seguenti scadenze:
- prima rata 30/06/2021;
- seconda rata 30/09/2021;
- terza rata 01/11/2021;
- quarta rata 31/12/2021;
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3. di MANDARE al Servizio Tributi la trasmissione della presente deliberazione al
concessionario incaricato della riscossione

del canone

patrimoniale

di

concessione,

autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria nonché l’attivazione delle misure
più idonee per rendere noto ai contribuenti il presente provvedimento, anche utilizzando
canali di trasmissione informatici e la comunicazione attraverso le associazioni di categoria.
Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione unanime e palese.
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART.49
DEL D.LGS.267/2000 : FAVOREVOLE.
Lì, 23/04/2021
f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Annalisa Valmori)
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
x non necessita di copertura finanziaria;
x ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Si esprime parere positivo.
Lì, 23/04/2021

f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SINDACO
DARDI GIANCARLO

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RITA BENINI

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio
il giorno _____ 27/04/2021 _____ per giorni 15 consecutivi

x

Comunicata alla Prefettura il ______________ prot. n. _________________
Dichiarata I.E.
Da sottoporre a ratifica
f.to LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Camilla Pesci

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 27/04/2021 al 12/05/2021.
(N. ___________________ di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________________________

Modigliana, lì

LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Camilla Pesci

