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COMUNE DI SPOTORNO 

Provincia di Savona 

 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 45 del 09/04/2021 

 
OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI  – DIFFERIMENTO  DELLA  SCADENZA  DEL  

TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CON-
CESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 
CANONE MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE). 

 
L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di Aprile alle ore 15:00, si è riunita la 
Giunta Comunale, 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 mar-
zo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia di organi collegiali a fronte 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 
 

Risultano: 
 

Qualifica Nome Presente 

presso la Sede 
Comunale 

Collegato da 

remoto con 
videocamera 

e dispositivo 
informatico 

Assente 

Sindaco FIORINI MATTIA  X  

Vice Sindaco PELUFFO MARINA  X  

Assessore CANEPA MONICA  X  

Assessore GIUDICE GIAN LUCA   X 

Assessore esterno SECHI CRISTIANA  X  

Totale 4 1 

 
Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero, pre-
sente e collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico. 
 

Il Sindaco Dott. Mattia Fiorini, presente e collegato da remoto con videocamera e di-
spositivo informatico, assunta la presidenza - accertato con l’ausilio del Segretario Co-
munale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in videoconferenza simul-
tanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconfe-
renza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le vota-
zioni – constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discus-
sione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI  – DIFFERIMENTO  DELLA  SCADENZA  

DEL  TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIA-
LE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CANONE UNICO PA-
TRIMONIALE). 

 

 
Il Sindaco richiama l’attenzione dei membri della Giunta - presenti in videoconfe-
renza - sul rispetto dell’art. n. 73 del D.L. n. 18/2020 a cui occorre dare attua-

zione per il periodo di emergenza Covid-19 così come disciplinato nel proprio De-
creto n. 03/2020 che stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento della 

Giunta in videoconferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e 
tracciabilità, dopodiché, 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 

2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e 
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità  dell’11 marzo 

2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata dichiarata come “pandemia” in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
 

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati ad intrapren-
dere 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 sa-
lute, 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, giusti-
zia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

RICHIAMATO nello specifico l’art. 9 ter D.L. 137/2020, convertito con modifica-
zioni 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 con-
cessioni 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; 
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CONSIDERATO che il termine sopra richiamato è stato successivamente modifi-

cato 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; 

 
CONSIDERATO il perdurare  della situazione epidemiologica ed il carattere parti-
colarmente diffusivo dell’epidemia; 

  
VALUTATE le difficoltà operative dovute alle limitazioni degli spostamenti e le dif-
ficoltà economiche che derivano dalla pandemia, con il blocco quasi completo del-

le attività produttive e del sistema economico; 
 

RITENUTO, in un’ottica di aiuto alle imprese in un momento di forte difficoltà 
economica, connesso al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
nelle more degli ulteriori provvedimenti che saranno assunti dal Governo centrale 

e da questa Amministrazione per fronteggiare l’emergenza, di adottare provvedi-
menti urgenti ed immediati di aiuto ai soggetti di cui sopra citati; 

 
VISTI: 

• l’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 

s.m.i., recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri sta-
tuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 

• l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.i., 
che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di 
entrate, tributarie ed extratributarie; 

 
RILEVATO che il Comune di Spotorno, in ottemperanza al disposto normativo di 

cui all’art.1, commi 816 – 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito, 
dal 1° Gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e Canone mercatale (Canone Unico Patrimoniale) in so-

stituzione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP ed Im-
posta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni  - ICP/DPA; 

 
VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale, ap-

provato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020,  esecu-
tiva 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, aven-
ti 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; 
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CONSIDERATO: 

 che per effetto del persistere dell’emergenza sanitaria conseguente al 
contagio da Coronavirus COVID-19 le imprese in generale, ed in 

modo particolare le attività commerciali, si trovano ad affrontare ri-
levanti difficoltà di carattere economico; 

 che l'Amministrazione, pur consapevole che la dimensione dei sud-
detti problemi necessita l'intervento di livelli di governo sovraordina-

to a quello comunale, intende proseguire negli interventi a supporto 
del tessuto economico locale, adottando alcune misure che, almeno 
nell'immediato, possano concorrere ad attenuare eventuali crisi di 

liquidità delle imprese; 

 che appare opportuno disporre, per l’anno 2021, il differimento al 31 

AGOSTO 2021 del termine di versamento del Canone Unico Patri-
moniale annuale; 

 
DATO ATTO che il rinvio operato comporterà uno slittamento dell’introito finan-
ziario il cui impatto dovrà essere verificato e, solo se necessario, si procederà ad 

una successiva variazione di cassa e di Bilancio; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento 

degli Enti Locali”; 
 

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; 
 

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integral-

mente riportate: 
 
1. Di differire, per l’anno 2021, i termini delle scadenze di pagamento dei ca-

noni, così come di seguito riportato: 
- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pub-

blicitaria: 
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; 
 
2. Di dare atto che la presente Deliberazione di Giunta, motivata dall’urgenza 

di adottare provvedimenti di tutela economica determinati dalla crisi 
emergenziale epidemiologica tuttora in atto, sarà oggetto di ratifica alla 

prima seduta utile del Consiglio Comunale. 
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3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal de-

cimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
La presente Deliberazione viene dichiarata, con separata, favorevole ed una-

nime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., attesa la necessità di attuare le misure indica-
te causa del persistere della situazione emergenziale sanitaria. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Mattia Fiorini Dott.ssa Michela Gaggero 
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 51 DEL 08/04/2021  

_

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 09/04/2021
Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 - 

ECONOMICO FINANZIARIA
_
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 51 DEL 08/04/2021  

_

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 09/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 45 del 09/04/2021

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 18/05/2021.

Data, 03/05/2021 L‘INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 45 del 09/04/2021

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 09/04/2021 .

Data, 24/05/2021 Il Segretario Comunale
GAGGERO MICHELA / ArubaPEC S.p.A.


