COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 11 del 14/01/2021

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ) PER L’ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno, addì quattordici, del mese di Gennaio alle ore 19:01, a seguito di
regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, mediante collegamento in
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Qualifica

FRIGENI ALESSANDRO
TODESCHINI MASSIMO
ROTA MANUEL
CORNALI ANNARITA
DELLA MUSSIA LIVIA

Sindaco
Assessore e Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 5

Presente

SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 0

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario
Comunale Trinchero Dott.ssa Livia.
Il Sindaco Frigeni Arch. Alessandro assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato.
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OGGETTO:

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ) PER L’ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 31.03.2020 avente per oggetto “Misure di semplificazione in
materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, «Misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, relativo alle modalità per la seduta della Giunta
Comunale in videoconferenza;
VISTO l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. nr. 507 del 15/11/1993, che prevede quale scadenza per il
pagamento annuale e per la prima rata trimestrale dell’imposta sulla pubblicità il 31 gennaio dell’anno a
cui si riferisce;
VISTA la Legge 27 luglio 2000 nr. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
VISTI:
• l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’istituzione del canone patrimoniale unico di concessione,
autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per
l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della
strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle
province;
• l’art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a
mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e,
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell’art. 1, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre
2013, n. 147 (TARI e TARIP);
CONSIDERATO CHE:
• l’art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del
canone unico per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e
per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
• l’art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da
adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l’occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
• l’art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del
canone per l’occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra
richiamato;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n.
507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativi,
rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei
nuovi canoni;
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VISTO il Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/05/1996;
VISTO l’ultimo periodo del comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. n. 34/2020, ai sensi del quale il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 di cui all’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, è differito al 31 gennaio 2021;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
RILEVATO che alla data attuale il Consiglio Comunale non ha ancora provveduto all’approvazione del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2021-2023;
RICORDATO che il termine per la definizione delle tariffe è contestuale a quello dell’approvazione del
Bilancio di Previsione;
RAVVISATA la necessità di consentire al contribuente la diffusione dell’informazione ed il tempo
materiale minimo per poter ottemperare al versamento dell’obbligo tributario;
RITENUTO opportuno, in ragione della nuova disposizione normativa sopra menzionata e nelle more
delle decisioni che dovranno essere assunte in merito da parte dell’Amministrazione comunale,
prorogare il termine di scadenza per il versamento del canone unico patrimoniale (ex imposta comunale
permanente sulla pubblicità) per l’anno 2021 al 30/04/2021, al fine di poter procedere con l’emissione
della bollettazione per le somme dovute per l’anno 2021 sulla base delle tariffe definitive;
PRESO ATTO CHE la suddetta proroga non comporta impegno di spesa o riduzione di entrata;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché la regolarità
finanziaria, espressi dal responsabile dell’Area 2 Servizi Economico Finanziari e Amministrativi, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;
VISTO il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1.

Di differire, per i motivi di cui in premessa, dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di
scadenza per il versamento del canone unico patrimoniale (ex imposta comunale sulla pubblicità)
per l’anno 2021.

2.

Di trasmettere la presente deliberazione alla società San Marco spa, Concessionario per il servizio
di riscossione ed accertamento dell’imposta in oggetto, per quanto di competenza.

3.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Almenno San
Bartolomeo, Sezione Amministrazione Trasparente.

4.

Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

5.

Di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
**************************************************************
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ) PER L’ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.

Almenno San Bartolomeo, 14/01/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
Trinchero Dott.ssa Livia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere favorevole
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012.

Almenno San Bartolomeo, 14/01/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2
Trinchero Dott.ssa Livia
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Frigeni Arch. Alessandro

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Trinchero Dott.ssa Livia

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal 04/02/2021 al 19/02/2021.
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Almenno San Bartolomeo, 04/02/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Trinchero Dott.ssa Livia

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Almenno San Bartolomeo, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ricapito Dott.ssa Sabina Maria

___________________________________________________________________________
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