
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 144 registro Delibere - Seduta del 24/12/2021
Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. “CANONE UNICO”) E 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 (C.D. 
“CANONE MERCATALE”), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
PROROGA DEL TERMINE DI SCANDENZA DEL VERSAMENTO ANNUALE.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Dicembre, alle ore 12:00, in Borghetto Santo Spirito, 
nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta 
Comunale.

All’appello risultano i signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO  X
LO PRESTI CARLA CELESTE X  

TOTALE 4 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Federica Morabito.

Il SindacoGiancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta segnata all’ordine del giorno, che viene presa in conformità allo 
schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri 
stabiliti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale 
del presente atto.
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Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA (C.D. “CANONE UNICO”) E 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 (C.D. “CANONE MERCATALE”), DI CUI ALLA LEGGE 27 
DICEMBRE 2019, N. 160. PROROGA DEL TERMINE DI SCANDENZA DEL 
VERSAMENTO ANNUALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

VISTI:
• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la podestà 

regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie;
• l’art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei 
propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

DATO ATTO che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha disposto, a decorrere dall’anno 
2021, l’istituzione da parte dei Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (comma 816 - c.d. “canone unico”), e del 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 (comma 837 – c.d “canone 
mercatale”);

VISTO il vigente regolamento Comunale disciplinante il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria, e il canone mercatale, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49
del 30 dicembre 2020;

RICHIAMATO in particolare l’articolo 29 (dichiarazione e versamento del canone) a mente del quale 
dispone:

1. il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere 
permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma.

2. il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della 
concessione/autorizzazione o della presentazione della comunicazione/dichiarazione prevista dal 
Regolamento comunale la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

3. per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della 
dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia 
superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 
31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.

DATO ATTO che annualmente, al fine di facilitare l’assolvimento degli obblighi, è disposto l’invio ai tutti i 
contribuenti soggetti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e il 
canone mercatale, (in precedenza ai soggetti al pagamento della TOSAP e dell’ICP), bollettino postale 
precompilato, o altre modalità di pagamento, con il quale provvedere al pagamento spontaneo di quanto 
dovuto;

RILEVATO il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 ha varato  Decreto Legge che proroga lo stato di 
emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;



3

ACCERTATO che l’attuale situazione/condizione di emergenza sanitaria da COVID-19, nonché i continui 
aggiornamenti normativi derivanti da essa, suggeriscono di provvedere ad un differimento del termine per il 
versamento annuale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e il 
canone mercatale;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di prorogare il termine per il versamento annuale del prelievo fiscale 
in argomento;

DATO ATTO che:
• l’art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano 

entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;
• l’art. 1 – comma 169 – della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvare successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 
bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:
• n. 39 adottata in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 

dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
• n. 18 del 21.04.2021 che approva il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e suoi allegati;
• n. 17 assunta anch'essa nella seduta del 21.04.2021 mediante la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2021-2023;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara 
l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge n° 
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., parimenti a quello inerente la REGOLARITA' 
CONTABILE;  

PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca nessun allegato oltre ai pareri ex art. 49 TUEL;

CON VOTI  unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO  della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato;

2. DI PROROGARE al 30/04/2022 il termine per il versamento annuale del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) e del 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 (c.d. “canone mercatale”), di 
cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
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3. DI PROROGARE, di conseguenza,  in caso di pagamento rateale, la scadenza della seconda rata al 
31/05, mantenendo invariate le successive scadenze del 30/06 e 30/09.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime, favorevole votazione la deliberazione immediatamente eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE
Giancarlo Canepa Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


