COMUNE DI VITERBO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 207
DEL 01/07/2021

OGGETTO : CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO, PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,
PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE MERCATALE.
DIFFERIMENTO TERMINI
SCADENZA VERSAMENTO
UNICO E RATEALE ANNO 2021.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale.
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si disponeva che durante il periodo di vigenza delle
disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le Giunte possano riunirsi esclusivamente in
videoconferenza;
Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione
n. 75 del 12.03.2020 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza.
L'anno duemilaventuno addì uno del mese di luglio in VITERBO, nella sala delle adunanze posta
nella sede comunale, alle ore 16.25 si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA- SINDACO che, riconosciuta la validita' del
numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa MANETTI Giancarlo Maria- V. SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione
del verbale.
Ai fini della validita' della deliberazione si attesta che:
a) Il Sindaco, il V. Segretario Generale e l' Assessore Mancini sono presenti nella sede Comunale,
mentre gli Assessori Sberna, Allegrini, De Carolis e Barbieri risultano contemporaneamente
collegati in video conferenza;
b) tutti gli assessori presenti che risultano in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal
sottoscritto V. Segretario Generale;
c) lo svolgimento della riunione e' stato regolare, pertanto, e' stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilita' di intervenire nella discussione, ricevere visionare o
trasmettere documenti;
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
Presente

Presente

MICCI ELPIDIO

NO

ALLEGRINI LAURA

SI

UBERTINI CLAUDIO

NO

MANCINI ALESSIA

SI

ALESSANDRINI ALESSANDRO

NO

DE CAROLIS MARCO

SI

BARBIERI PAOLO

SI

SBERNA ANTONELLA

SI

SALCINI LUDOVICA

NO

Su proposta n. 250 del 29.06.2021 dell'Assessore Barbieri
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 ai sensi dell’art. 1, commi 816 e 837, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 dal 1 gennaio 2021 è
entrato in vigore il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, e del canone
di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati ai mercati in sostituzione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
 con Deliberazione C.C. n. 50 del 18/03/2021, adottata ai sensi dell'art. 1 comma 821 della
legge n. 160/2019,

è stata approvato

il Regolamento per la disciplina del canone

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale e, che con Deliberazione G.C. n. 119 del 18/04/2021 sono state determinate le
scadenze di pagamento per l'anno 2021 al 30 giugno per il versamento unico e per la prima
rata, qualora l'importo dovuto sia superiore ad euro 1.500,00, al 31 luglio, 30 settembre, 31
novembre, per le restanti rate;
Considerato che:
 l'art. 17 comma 5 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Deliberazione C.C.
n. 50 del 18/03/2021) prevede la possibilità di rinviare i termini ordinari di versamento del
canone in caso di eventi di natura straordinaria, come la gestione della nuova entrata
patrimoniale;
 la gestione del Canone Unico Patrimoniale richiede sia l'adozione e l'implementazione di
nuovi software specifici recentemente forniti dai partner tecnici, sia la predisposizione di
tutte le

ulteriori misure legate alla riscossione, come l'invio dei bollettini pagoPa

precompilati ai contribuenti, e la disponibilità dei conti correnti postali dedicati, di cui Poste
Italiane S.p.A. non ha ancora concluso la procedura di apertura conto;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, di procedere al differimento per
l'anno 2021 dei termini di scadenza sia per il versamento unico, sia per quello rateale possibile per
gli importi dovuti superiori ad euro 1.500,00, così come segue:
15/09/21

versamento unico o versamento I rata

15/10/21

versamento II rata

15/11/21

versamento III rata

15/12/21

versamento IV rata

Preso atto che la presente deliberazione non comporta impegni di natura contabile per il nostro
Ente;
 Visto il D.Lgs. 267/2000;
 Vista la Legge n. 160/2019;
 Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, adottato con Deliberazione
di C.C. n. 50 del 18/03/2021;
 Viste le scadenze di pagamento determinate con Deliberazione di G.C. n. 119 del
18/04/2021;
 Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D.
Lgs. 267/2000
 Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento


Con voti unanimi
DELIBERA

Di differire per l'anno 2021 il pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come segue:
15/09/21

versamento unico o versamento I rata

15/10/21

versamento II rata

15/11/21

versamento III rata

15/12/21

versamento IV rata

Ritenuta l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267
Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Arena Giovanni Maria

Dr. Manetti Giancarlo Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 01.07.2021
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui
al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dr. Manetti Giancarlo Maria

