COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 08/04/2021

NUMERO: 47

OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE CON POSTEGGI FISSI
NELL'AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE.

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Santi Pietro, Romagnoli Ileana.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE CON POSTEGGI FISSI NELL'AMBITO DEL MERCATO
SETTIMANALE.

L’ASSESSORE AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO, SOCIETA'
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI, TRASPORTO PUBBLICO

·

Visti:
l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 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;

·

l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai
Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

·

i commi da 816 a 847 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che
disciplinano il canone per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari ed il canone per l’occupazione delle aree pubbliche nell’ambito dei mercati
comunali;

·

il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021

·

il regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di
messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021 e modificato con deliberazione consiliare n. 16 del
16 marzo 2021;

·

il Regolamento comunale di disciplina del canone unico di concessione per
l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati – mercato settimanale, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 2 febbraio 2021;
Premesso:

·

che ai sensi del comma 1 dell’articolo 29 del Regolamento comunale per l’occupazione
di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e del comma 1 dell’articolo 6 del
Regolamento comunale di disciplina del canone unico di concessione per l’occupazione delle
aree pubbliche destinate a mercati, per le occupazioni permanenti e le pubblicità annuali e per il
canone per le concessioni di posteggio fisso nell’ambito del mercato settimanale il termine di
versamento del canone e il 31 gennaio di ciascun anno;

·

che per il primo anno di applicazione di tali canoni il comma 3 dell’articolo 49 ed il
comma 2 dell’articolo 13 dei succitati Regolamenti prorogano il suddetto termine al 30 aprile
2021;

·

che il comma 2 dell’articolo 29 ed il comma 5 dell’articolo 6 dei medesimi
Regolamenti consentono alla Giunta comunale di differire il termine ordinario di versamento dei
canoni in presenza di circostanze eccezionali ed emergenziali;
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Considerato:
·

che, come consentito dal comma 846 della legge n. 160/2019 e disposto dalla Giunta
comunale con la deliberazione n. 26 del 6 marzo 2020, con la determinazione dirigenziale n.
709 del 22 marzo 2021 il servizio di riscossione dei suindicati canoni è stato affidato in
concessione all’ICA s.r.l.;

·

che l’adozione di tutte le necessarie misure organizzative ha reso possibile l’avvio
dell’espletamento da parte del concessionario del servizio a decorrere dal 6 aprile 2021;

·

che in considerazione di tale data di effettivo inizio del servizio il concessionario ha
manifestato la necessità di disporre di maggior tempo per procedere all’elaborazione ed all’invio
degli avvisi di pagamento trasmessi per agevolare il versamento dei canoni;

·

che inoltre, per quanto riguarda il canone dovuto per le occupazioni permanenti di suolo
pubblico e per le occupazioni nell’ambito del mercato settimanale, la proroga del suindicato
termine di versamento per l’anno 2021 è resa opportuna anche dalla necessità di verificare se lo
Stato estenderà ulteriormente il periodo di esclusione dal pagamento del canone dovuto per le
occupazioni effettuate dai pubblici esercizi e nell’ambito dei mercati comunali, attualmente
previsto fino al 30 giugno 2021 dall’articolo 30 del decreto legge n. 41/2021;

Ritenuto pertanto opportuno differire al 31 maggio 2021 il termine di versamento del canone dovuto
per le pubblicità annuali ed al 31 luglio il termine per il versamento del canone dovuto per le
occupazioni permanenti e per le concessioni di posteggio fisso nell’ambito del mercato settimanale;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 ed ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento
comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per
l’applicazione del relativo canone e dell’articolo 6 del Regolamento comunale di disciplina del
canone unico di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati – mercato
settimanale;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. per i motivi esposti in premessa, disporre il differimento al 31 maggio 2021 del termine di
versamento del canone dovuto per le pubblicità annuali ed il differimento al 31 luglio 2021 del
termine di versamento del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico di carattere
permanente e per le concessioni di posteggio fisso nell’ambito del mercato settimanale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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