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OGGETTO: PROROGA SCADENZE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PER
L'ANNO 2021.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’anno 2021 addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta
Comunale.

All’appello risultano:
PRESENTI
1 – FUSE' ANTONIO

Sindaco-Presidente

SI

2 – FORLONI FLAVIANO MARCO

Vice Sindaco

SI

3 – ARFANI MORENA

Assessore

SI

4 - FRANCAPI VALENTINA

Assessore

SI

5 – GUZZETTI FRANCO

Assessore

NO

6 – MEAZZA SILVIA

Assessore

NO

TOTALI

4

Assiste il SEGRETARIO GENERALE LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - FUSE' ANTONIO, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO Entrate

OGGETTO:PROROGA SCADENZE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PER
L'ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 1 c. 816 e segg. della L. 160/2019 che prevede con decorrenza 01/01/2021
l’istituzione da parte dei Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali
e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non
ricognitorio disciplinato dall’art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada),
limitatamente alle strade di pertinenza del Comune;
Richiamati i seguenti regolamenti:
a) Regolamento Canone Unico - Art. 1 L. 160/2019 da comma 816 a comma 836, approvato
con deliberazione n. 11/2021;
b) Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree
destinate al commercio su area pubblica – Art. 1 L. 160/2019 da comma 837 a comma 846,
approvato con deliberazione n. 12/2021;
Dato atto che il c. 1 ed il c. 3 dell’art. 55 del Regolamento di cui alla lett. a) di cui sopra, prevedono
quanto segue:
1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di
concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio
dell’atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per
importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da
corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti con
scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre di ogni anno solare in base a quando è
cominciata l’occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno
solare di autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio del
titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per
importi superiori ad euro 1.500 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da
corrispondere contestualmente al rilascio dell’autorizzazione e le restanti date entro le scadenze
del 31 Gennaio, 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre di ogni anno solare in base a quando è
incominciata l’esposizione.
Dato atto, altresì, di quanto previsto dal c. 3 e c. 4 dell’art. 8 del Regolamento di cui alla lett. b) di
cui sopra:
3. Per le occupazioni di durata inferiore all’anno e per le occupazioni che si protraggono per
l’intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione
contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori a euro 250 è ammesso il
versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della
concessione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché
la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il
pagamento del canone di importo fino a euro 250 deve avvenire entro il 31 Gennaio di ogni anno;
per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in quattro rate aventi scadenza 31
gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
Considerato che, tuttavia, in entrambi i Regolamenti, rispettivamente agli articoli sopra indicati,
sono previsti i seguenti commi:
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le
occupazioni e 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.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono
essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie,
pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con
legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a
provvedimenti di rateazione.
Ravvisata la necessità, nel rispetto della disciplina legislativa e normativa, di prorogare per l’anno
in corso, le scadenze indicate, in considerazione delle attività utili in prima applicazione della
norma,
Ritenuto, pertanto, di prevedere le seguenti scadenze:
- 15/07/2021 rata unica / prima e seconda rata
- 30/09/2021 terza rata;
- 31/10/2021 quarta rata;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili e/o patrimoniali trattandosi
di mero atto di differimento di termini per il versamento del canone unico 2021;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.
Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in ordine alla
immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL – DLgs. 267 del 18.08.2000.
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto;
1.Di prorogare le scadenze per il versamento del canone unico, previste dagli art. 55 e art. 8 dei
Regolamenti approvati dalle deliberazioni C.C. nn. 11 e 12/2021, nelle seguenti date:
- 15/07/2021 rata unica / prima e seconda rata
- 30/09/2021 terza rata;
- 31/10/2021 quarta rata;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili e/o patrimoniali
trattandosi di mero atto di differimento dei termini per il versamento del canone unico 2021;

3. Di demandare al Settore Risorse Economico Finanziario la trasmissione del presente atto al
Concessionario per la riscossione;
4. Di dichiarare, con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.

Pareri
Comune di MELZO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 91

Ufficio Proponente: Entrate
Oggetto: PROROGA SCADENZE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PER L'ANNO 2021.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Entrate)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2021

Il Responsabile di Settore
Laura Dott.ssa Beffa

Parere Contabile
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Laura Dott.ssa Beffa

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FUSE' ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 18/05/2021 al 02/06/2021
Dalla Residenza Municipale, addì 17/05/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA
ESECUTIVA in data 28/05/2021, ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.
Melzo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

