COPIA

COMUNE DI BOLSENA
Provincia di Viterbo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 82 del 10-05-2022
OGGETTO
CANONE UNICO PATRIMONIALE: Proroga dei termini di scadenza per il
versamento del canone unico patrimoniale per l'anno 2022
L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 12:00 nella sala delle riunioni del palazzo
comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunita la giunta comunale. Assume la
presidenza il Paolo Dottarelli - Sindaco assistito dal Segretario Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA
incaricato della redazione del presente verbale.
Componenti
Dottarelli Paolo
Di Sorte Andrea
Adami Riccardo
Bruti Raffaella
Basili Roberto

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti / Assenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito dal 1°
gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le
entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
tale canone ha sostituito, l’imposta comunale sulla pubblicità, la Tassa occupazione di suolo
e il diritto sulle pubbliche affissioni;
l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito il canone
unico patrimoniale per l’occupazione delle aree mercatali e che tale canone sostituisce oltre alla
tassa occupazione su spazi ed aree pubbliche anche la TARI;
il nuovo canone patrimoniale deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, ai sensi dell’articolo 1, comma 817, della legge
27/12/2019, n. 160;

RICHIAMATI
- L’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021 che prevede che il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali è differito al 31.03.2021,
termine ulteriormente differito al 31/05/2022 con successivo D.L. 228/2021 convertito in Legge n.
15 del 25/02/2022;
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 e 3 del 23.03.2021 di approvazione dei
REGOLAMENTI DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, ARTT. 816-836)
“c.d. CANONE UNICO” E DEL CANONE MERCATALE;
DATO ATTO CHE ai sensi dei suddetti regolamenti il versamento del canone deve essere eseguito
entro il 30/04/2022 di ciascun anno;
VISTA l’istanza pervenuta al protocollo comunale n. 3545/2022 da parte del Gruppo Organizzato
Imprese Autonome sul riesame del calcolo della tariffa mercatale approvata con propria
deliberazione n. 36 del 18/03/2022, già trasmesso per la verifica al concessionario Abaco S.p.a.;
RILEVATO altresì da parte di alcuni operatori e cittadini delle difficoltà con il pagamento
mediante bollettino pagoPA presso i principali punti abilitati presenti nel paese;
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n. 13/E, la quale precisa che in
relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali dovuti
per l’anno di riferimento, rientra nel potere dell’ente locale impositore disporre con propria
deliberazione una adeguata proroga anche dei termini di pagamento;
RITENUTO, in via eccezionale per le ragioni sopra esposte, ed esclusivamente per l’anno 2022, di
dover approvare, in deroga alle scadenze previste dai Regolamenti per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale, una proroga del versamento del canone al 30/06/2022, prorogando gli adempimenti dei
contribuenti alla stessa data senza incorrere all’applicazione di sanzioni ed interessi;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

CON VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, ed esclusivamente per l’anno 2022, in
deroga alla scadenza ordinaria del 30/04/2022 fissata dai Regolamenti comunali per la
disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
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pubblicitaria e del canone mercatale, un differimento del termine del versamento del canone
al 30 giugno 2022;
3. di considerare, ad ogni effetto di legge, tempestivi e regolari, per l’anno d’imposta 2022 i
versamenti del canone unico effettuati entro il 30/06/2022;
4. Di trasmettere il presente atto al concessionario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Comunale
F.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Il Sindaco
F.to Paolo Dottarelli
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi
dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 11-05-2022 al 26-05-2022 (n° 559 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni
consecutivi, dal 11-05-2022 al 26-05-2022, esecutiva il 10-05-2022, essendo stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
Il Segretario Comunale
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)
Il Responsabile di ragioneria
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
MARIOSANTE TRAMONTANA
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