
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 30/04/2021

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 
09/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO TRIBUTI  – DIFFERIMENTO  
DELLA  SCADENZA  DEL  TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE)”.

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 21:00, previa consegna ai 
Consiglieri Comunali dell’avviso di convocazione contenente l’Ordine del Giorno, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, con le 
modalità straordinarie consentite dall’art. n. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. La sede si 
considera virtuale come previsto dal decreto n. 03 del 30 marzo 2020 che detta le misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Risultano
N° Nome Presente

presso la
Sala Palace

Collegato da remoto
attraverso piattaforma ZOOM

Assente

1 FIORINI MATTIA X
2 CAMIA MATTEO X
3 CANEPA MONICA X
4 GIUDICE GIAN LUCA X
5 IOZZO ISABELLA X
6 MAGNONE MAXIMILIANO X
7 PELUFFO MARINA X
8 BONASERA FRANCESCO X
9 SPIGA SALVATORE X
10 ZUNINO GIANCARLO X
11 RICCOBENE FRANCESCO  X

Totale 10 1
Partecipa con diritto di parola l’Assessore Esterno Signora Cristiana SECHI, presente presso la 
Sala Palace.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela GAGGERO, presente presso la Sala Palace.

Il Sindaco Dott. Mattia Fiorini, assunta la presidenza - accertato con l’ausilio del Segretario 
Comunale che:
- vi è il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale di cui n. 7 presenti presso la Sala 
Palace di Via Aurelia n. 121 e n. 3 presenti in videoconferenza simultanea tramite piattaforma 
Zoom;
- il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli 
interventi e constatare le votazioni.
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all’ordine del giorno:



OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 45 DEL 09/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO 
TRIBUTI  – DIFFERIMENTO  DELLA  SCADENZA  DEL  TERMINE 
DI VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CANONE UNICO 
PATRIMONIALE)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;

RICHIAMATO l’art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le 
attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, ove viene stabilito 
che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020,  
esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:
• l'art. 10, comma 1, che stabilisce al 30 aprile di ciascun anno il termine 

entro il quale il contribuente deve provvedere al versamento del canone 
stesso;

• l'art. 10, comma 5, che prevede qualora il canone sia superiore ad €. 
500,00 annui la possibilità del versamento in 3 rate, senza interessi, 
aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre;

• l’art. 50, comma 2, che prevede che il canone mercatale, per il 2021, anno 
di prima applicazione, debba essere versato entro il 30 giugno; per importi 
superiori a €. 250,00 il pagamento del canone può essere effettuato, in 
due rate di eguale importo, senza interessi, con scadenza al 30 giugno e 
30 settembre;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 09/04/2021 con 
la quale, in virtù delle difficoltà economiche delle imprese e dei cittadini connesse 
al perdurare della situazione epidemiologica da COVID-19, sono stati differiti i 
termini di versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e Canone mercatale, rimettendo al Consiglio Comunale 
competente, nella prima seduta utile, di ratificare le decisioni assunte con il 
provvedimento di cui trattasi;

DATO ATTO che con il sopracitato atto deliberativo n. 45/2021 venivano previste 
le seguenti scadenze di versamento:
 - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:

a. rata unica: 31 Agosto 2021;
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b. pagamenti rateali (nel caso consentito dal Regolamento art. 10,comma 5) 
: 31 Agosto, 30 Settembre e 31 Ottobre 2021;

- Canone mercatale:
a. rata unica: 31 Agosto 2021;
b. pagamenti rateali (nel caso previsto dal Regolamento Art. 50, comma 2): 
31 Agosto e 31 Ottobre 2021;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati ad 
intraprendere misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia, ed in 
particolare:

 il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020 n. 136, avente ad oggetto: ”Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell'economia”;

 il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
dicembre 2020, n. 176, avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATO nello specifico l’art. 9 ter D.L. 137/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 176/2020, che ha inizialmente prorogato al 31 marzo 2021 
l’esonero dal versamento del Canone patrimoniale di concessione e autorizzazione 
per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per 
i titolari di concessioni di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea 
del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati 
in forza dell’art. 181 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020;

CONSIDERATO che il termine sopra richiamato è stato successivamente 
modificato dal D.L. n. 41 del 19 marzo 2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prolungando 
quindi l’esonero fino al 30 giugno 2021 per i medesimi soggetti sopra richiamati;

VISTA la Risoluzione n. 5/DF del 8/06/2020 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze avente ad oggetto “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali 
– Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti” che evidenzia la necessità di 
procedere alla ratifica da parte del Consiglio Comunale delle Delibere assunte in 
via d’urgenza dalla Giunta in materia di differimento dei termini di versamento 
dei tributi locali;

CONSIDERATE altresì le Sentenze del Consiglio di Stato n. 4435 e 4436 del 2018 
che hanno decretato valida la Delibera di Giunta che approva le aliquote sui 
tributi purchè ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale;

VISTA la Legge n. 212 del 27/07/2000, recante disposizioni in materia di statuto 
dei diritti del contribuente;

CONSIDERATO il perdurare della situazione emergenziale con conseguente 
indebolimento dello sviluppo economico del territorio e precarietà finanziaria per 
le imprese e per i cittadini;



RITENUTO, pertanto, ratificare quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 45 del 09/04/2021 in merito al differimento della scadenza del 
termine di versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e Canone mercatale (Canone Unico Patrimoniale);

CONSIDERATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte 
della 1ª Commissione Consigliare nella seduta del 29/04/2021;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, 
su 10 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate:

1. di ratificare e fare propria ad ogni effetto la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 45 del 09/04/2021, avente ad oggetto: “Servizio Tributi – 
Differimento della scadenza del termine di versamento del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale 
(Canone Unico Patrimoniale)”;

2. di differire, pertanto, per l’anno 2021, la scadenza per il pagamento delle 
entrate di cui al punto 1), come indicato in appresso:
- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:

a. rata unica: 31 Agosto 2021;
b. pagamenti rateali (nel caso consentito dal Regolamento art. 10,comma 5) 
: 31 Agosto, 30 Settembre e 31 Ottobre 2021;

- Canone mercatale:
a. rata unica: 31 Agosto 2021;
b. pagamenti rateali (nel caso previsto dal Regolamento art. 50, comma 2): 
31 Agosto e 31 Ottobre 2021;

3. di pubblicare la presente Deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata;

4. di dare atto che la presente Deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 10, contrari nessuno, 
astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei 
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modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i..



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente Il Segretario Comunale
Dott. Mattia Fiorini Dott.ssa Michela Gaggero
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 22/04/2021  

_

OGGETTO:

 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 45 DEL 09/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: 
“SERVIZIO TRIBUTI  – DIFFERIMENTO  DELLA  SCADENZA  
DEL  TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE 
(CANONE UNICO PATRIMONIALE)”. 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

    

DATA 22/04/2021
Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 - 

ECONOMICO FINANZIARIA
_
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 22/04/2021  

_

OGGETTO:

 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 45 DEL 09/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: 
“SERVIZIO TRIBUTI  – DIFFERIMENTO  DELLA  SCADENZA  
DEL  TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE 
(CANONE UNICO PATRIMONIALE)”. 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

    

DATA 22/04/2021
Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 

2 - ECONOMICO FINANZIARIA del 
Servizio Finanziario

_



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 30/04/2021

Oggetto:  RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 
45 DEL 09/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO TRIBUTI  – 
DIFFERIMENTO  DELLA  SCADENZA  DEL  TERMINE DI 
VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE 
MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE)”. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio 
del Comune e vi rimarrà fino al 25/05/2021.

Data, 10/05/2021 L‘INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 30/04/2021

Oggetto: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 
45 DEL 09/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO TRIBUTI  – 
DIFFERIMENTO  DELLA  SCADENZA  DEL  TERMINE DI 
VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE 
MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE)”. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 30/04/2021 .

Data, 25/05/2021 Il Segretario Comunale
GAGGERO MICHELA / ArubaPEC S.p.A.


