
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   17  del    16/02/2021

OGGETTO: 

CANONE PATRIMONIALE UNICO - DIFFERIMENTO TERMINI DI 
VERSAMENTO ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di Febbraio alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la residenza municipale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, 
commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai 
commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e 
dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il 
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cuui all'articolo 27, 
commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020 ad oggetto 
"Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836) e regolamento per l'applicazione 
del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati 
(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)", che al 
punto 8) stabilisce di "..... affidare in concessione la gestione del nuovo canone 
disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ad un soggetto 
iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997";

Visto L'articolo 29 del suddetto regolamento, denominato "Termini per il versamento 
del Canone" dove al comma 2 viene stabilito che "il versamento relativo alla prima 
annualità deve essere eseguito al momento della consegna della 
concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal 
presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto 
pagamento" e al comma 3 "per le annualità successive a quella del rilascio della 
concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento va effettuato entro il 
31 gennaio di ogni anno";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2021 ad oggetto "Approvazione 
tariffe canone unico patrimoniale - Anno di imposta 2021";

Richiamata la determinazione n. 585 del 16/12/2020 ad oggetto: "Servizio di 
pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonchè della tassao 
occupazione suolo pubblico (permanente e temporanea) e del canone patrimoniale di 
concessione per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 - Affidamento - CIG 
853346239D."

Vista la richiesta del concessionario ABACO Spa con nota prot. n. 1018/2021, con la 
quale chiede lo spostamento per il pagamento del canone annuale;

Attesa la novità della normativa e la conseguente necessità di adeguare le procedure 
per la riscossione del canone, in primis di aggiornare il sistema gestionale;

Vista anche la situazione di epidemia dovuta al COVID 19 e i continui interventi 
legislativi sulle modalità e termini di pagamento del canone unico;



Dato atto che l'art. 52 del decrato legislativo 15/12/1997, n. 446, da ai Comuni la 
facoltà di disciplinare autonomamente le modalità ed i termini per la riscossione dei 
tributi locali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;

Considerato che competente ad approvare la presente deliberazione è la Giunta 
comunale, in quanto la proroga in argomento ha solo carattere transitorio e, quindi, 
non incide sull'ordinamento delle entrate interessate e che l'atto dovrà essere 
ratificato dal Consiglio Comunale;

Verificato che tale proroga non determina per il Comune di Ponte di Piave alcuna 
criticità dal punto di vista della gestione di cassa del bilancio di previsione;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile del Servizio delle 
Risorse Umane e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione  unanime  favorevole resa nei modi e forme di legge dai presenti;
  

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, per il solo anno 2021, il 
Canone patrimoniale unico annuale al 31 maggio 2021;

2. di prorogare il canone annuale dei mercati al 30 giugno 2021;

3. di comunicare la presente deliberazione ad ABACO Spa, concessionario del 
servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico;

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 16/02/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 16/02/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


