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ORIGINALE

COMUNE DI VERNATE
PROVINCIA DI MILANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
DIFFERIMENTO
TERMINE
VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI
PER L'ANNO 2021
L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Marzo alle ore 19:30, si è riunita la Giunta
Comunale in audio video conferenza.
Eseguito l’appello, risultano collegati telematicamente:
Cognome e nome
MANDUCA CARMELA
MOLTINI MARIA ANGELA
MODOLO ALESSANDRO
LISSI MADDALENA
CONTI ALESSANDRO
Totale presenti: 5

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Totale assenti: 0

Assiste l’adunanza, in collegamento audio-video, il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia
Bellagamba.
Il Sindaco Carmela Manduca constatato che:
- la modalità prescelta di riunione “a distanza”, conforme alle vigenti disposizioni in materia di
contenimento dell’epidemia da coronavirus covid-19, consente di identificare con certezza tutti i
soggetti partecipanti, nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- gli interessati sono in numero legale, hanno preventivamente ricevuto a mezzo e-mail la proposta
di deliberazione e tutti i documenti allegati e possono intervenire nella discussione;
pertanto, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DIFFERIMENTO TERMINE
VERSAMENTO
PUBBLICITÀ
ANNUALI
E
OCCUPAZIONI
PERMANENTI PER L'ANNO 2021

L’ Assessore Alessandro Modolo con delega alle Risorse Strategiche e al Patrimonio presenta la
seguente proposta di deliberazione:
Considerato che l’art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1°
gennaio 2021, C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità, DPA e C.I.M.P. verranno sostituite dal nuovo
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni,
dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell’art.
52 D.Lgs. 446/1997;
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale
per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.
388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento»;
Preso atto che per effetto del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (GU n.70 del 22-03-2021), è
stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;
Visto il proprio atto n° 105 del 28/12/2020 che, tra l’altro, posticipava il termine per il pagamento
dell’imposta per le pubblicità annuali e le occupazioni permanenti al 31/03/2021;
Considerato che l’approvazione del Regolamento del Canone sarà oggetto di prossimo Consiglio
Comunale, a cui poi dovrà seguire l’atto di approvazione delle tariffe da deliberare da parte della
Giunta Comunale;
Valutati inoltre i tempi tecnici necessari per la postalizzazione degli avvisi di pagamento da
recapitare ai contribuenti;
Ritenuto pertanto necessario prorogare ulteriormente la scadenza per il pagamento da parte dei
contribuenti al 31/05/2021;
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
SI PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
1.

Di disporre il rinvio al 31 maggio 2021 del termine in cui scadrà il pagamento della pubblicità
annuale e delle occupazioni permanenti;

2.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
pubblicazione sul sito internet comunale;

3.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società FRATERNITA’ SISTEMI –
IMPRESA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in qualità di attuale
appaltatore del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti di pubblica
affissione;

4.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.

******************
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione n. 28 del 23/3/2021 avente ad oggetto: “CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DIFFERIMENTO
TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI PER L'ANNO 2021”
Inoltre,
CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nella proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,
DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma –
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Carmela Manduca

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bellagamba
(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI VERNATE
MILANO
_________________

SETTORE FINANZIARIO
SETTORE FINANZIARIO
PROPOSTA DI GIUNTA N. 28 DEL 23/03/2021

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO
PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI PER L'ANNO 2021
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.
Note:
23/03/2021

Il Responsabile
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI VERNATE
MILANO
_________________

SETTORE FINANZIARIO
SETTORE FINANZIARIO
PROPOSTA DI GIUNTA N. 28 DEL 23/03/2021

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO
PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Motivazione:
23/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

