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COMUNE DI CAVAION VERONESE 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 N. 40 DEL 20/05/2021 

 
 

OGGETTO:  DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO CANONE UNICO 2021 

 
 

L’anno duemilaventuno addì venti del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze del 

Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi 

sull’ordinamento delle Autonomie Locali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della 

Giunta Comunale.  

All’appello risultano 

 

 

 

 

 

 

Partecipa in presenza alla riunione in qualità di Segretario Comunale il dott. Oronzo Camasta. 

La riunione si svolge in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 17.03.2020, recante 

“Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza a causa 

dell’emergenza Coronavirus COVID-19, in attuazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 C.D. 

“CURA-ITALIA. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Arch. Sabrina Tramonte assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta che, corredata dai previsti pareri, è 

conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Tramonte Sabrina 

Rizzi Arianna Luigia 

Mancini Corrado Giuseppe 

Indelicato Angelo 

Tonoli Marco 

presenti assenti 

X  

X  

X  

X  

X  
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Ultimata la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto e sui suoi allegati, previa 

relazione illustrativa del Presidente, si passa alla votazione. 

Pertanto 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati; 

 

PREMESSO che ad opera dell’art.1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 

(Legge di Bilancio 2020) è stato istituito il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e il Canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al 

mercato che devono essere disciplinati dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a 

decorrere dal gennaio 2021; 

 

RILEVATO che tali canoni sostituiscono il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

CONSIDERATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 04/02/2021 con cui è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Regolamento del Canone di concessione per 

l’occupazione delle aree destinate al mercato; 

 

PRESO ATTO della Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 04/02/2021 con cui sono state 

approvate le tariffe; 

 

VISTA la Determina n. 180/2021 con cui viene affidato il servizio di supporto nella gestione del 

Canone Unico 2021-2023 per l’anno 2021, con esclusione del canone per l’occupazione suolo 

pubblico (Titolo Secondo del Regolamento) alla “MT Spa” mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2006 (codice appalti) tramite MECUC, pattuendo con la stessa pari 

importo applicato nei precedenti anni pur in presenza di sostanziale cambio gestionale, di 

modulistica, ecc. 

 

CONSIDERATO che M.T. Spa ha fatto pervenire in data 23.03.2021 una missiva nella quale 

comunicava che “in considerazione dell’emergenza Covid-19, con la maggior parte del territorio 

in zona rossa e la chiusura di gran parte delle attività commerciali, riteniamo utile suggerire una 

proroga della scadenza del canone in oggetto”; 

 

RICHIAMATO il punto 5 dell’art. 42 del Regolamento per l’applicazione del Canone 

Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale consente di 

affidare, in deroga all’art. 52 del D.lgs. 446/1997, la gestione del canone al soggetto che alla data 

del 31 dicembre 2020 risulta affidatario del servizio di gestione della imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

ATTESO che l’art. 28, comma 5, del regolamento comunale dispone che con deliberazione di 

Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, possono essere differiti o sospesi per i 

soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemia, pandemie e altri eventi di natura 

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima delibera possono essere sospese le rate relative ai 

provvedimenti di rateazione; 

 

RILEVATO che una proroga della scadenza del canone consentirebbe di: 
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- di bonificare con maggior attenzione l’esistente base dati, applicando le nuove disposizioni 

stabilite con il nuovo regolamento, nonché di effettuare per tempo i dovuti controlli al fine di 

verificare la corretta applicazione delle nuove tariffe;  

- concedere alla ditta incaricata del supporto alla riscossione il tempo necessario per attivare il 

pagamento tramite il servizio pagoPA, servizio richiede verifiche essendo il primo anno di 

attivazione; 

- attendere e verifica eventuali agevolazioni stabilite per l’emergenza covid-19, bollettando quindi 

importi già comprensivi delle eventuali riduzioni senza quindi dover rielaborare a posteriori gli 

importi dovuti;  

 

RITENUTO di prorogare per l’anno 2021 il termine di pagamento delle esposizioni pubblicitarie 

permanenti al 30 giugno 2021, prevedendo per il pagamento di importi superiori a € 1.500,00 il 

pagamento in 2 rate e precisamente entro le scadenze del 30 Giugno e del 30 Settembre; 

 

VISTO l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare le 

proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

CONSIDERATA la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/03/2021 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema 

di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, 

acquisiti agli atti; 

 

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le 

motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente 

nel presente provvedimento; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI E UNANIMI dei presenti, espressi in forma palese, per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati; 

 

2) di prorogare per l’anno 2021 il termine di pagamento delle esposizioni pubblicitarie permanenti, 

ordinariamente stabilito entro il 30 gennaio, al 30 giugno 2021, prevedendo per il pagamento di 

importi superiori a € 1.500,00 il pagamento nel 2021 in 2 rate e precisamente entro le scadenze del 

30 Giugno e del 30 Settembre; 

 

3) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle 

disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” – sezione “Provvedimenti” – sottosezione “Provvedimenti degli organi di indirizzo 

politico” del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line. 
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Successivamente la Giunta Comunale, su proposta del presidente, con voti favorevoli e unanimi 

espressi in forma palese, per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000, onde consentire l’immediata operatività delle disposizioni del presente 

provvedimento. 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto. 

 
        LA PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Arch. Tramonte Sabrina                                                   dott. Oronzo Camasta     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 


