
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 67 
  

OGGETTO: TERMINI DI SCADENZA VERSAMENTI DEL CANONE PATRIMONIALE 

DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE DI CONCESSIONE PER LE AREE MERCATALI RELATIVI ALL’ANNO 2021 

– PROVVEDIMENTI. 

 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 24 del mese MAGGIO alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X   

   3 
 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 



 

 

OGGETTO: TERMINI DI SCADENZA VERSAMENTI DEL CANONE PATRIMONIALE 

DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE DI CONCESSIONE PER LE AREE MERCATALI RELATIVI ALL’ANNO 

2021 – PROVVEDIMENTI. 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

Visto l’articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: «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 cui 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. Il canone è comunque comprensivo di qualunque 

canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 

provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;  

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che disciplina dal comma 837 a 846 il 

canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile destinato ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto 

“canone mercatale”); 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

-C.C. n. 15 del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”; 

-C.C. n. 16  del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione 

del canone patrimoniale 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”;  

Dato atto che, a causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e 

al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate, l’art. 30 del D.L. n. 41 del 22 marzo 

2021 prevede la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dall’esenzione dal versamento del 

Canone Unico di cui ai commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019; il beneficio riguarda le 

occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee che 

vengono utilizzate per l’esercizio dell’attività mercatale; termine ulteriormente differito al 31 

dicembre 2021 così come previsto nella Legge di conversione del Decreto Sostegni, n. 69 del 

21/05/2021 pubblicata sulla G.U. n. 120 del 21/05/2021 – Serie Generale;   

 



 

Dato atto che ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Canone 

Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’anno 2021 il 

versamento della rata unico o prima rata è stabilita al 31 maggio; il versamento delle restanti rate è 

stabilito rispettivamente al 31 luglio – 30 settembre e 30 novembre 2021;  

Richiamato, in particolare, l’art. 12 – comma 5 del Regolamento Comunale per la 

disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria il 

quale stabilisce che con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del 

canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono 

essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, 

pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.  

Vista l’imminente scadenza e il poco preavviso ai contribuenti per il pagamento di quanto 

dovuto, tenendo conto del perdurare dell’emergenza sanitaria, si ritiene necessario differire il 

termine di scadenza della prima rata o rata unica del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria al 30 giugno 2021, differendo altresì i termini di 

scadenza per i pagamenti frazionati al 31 agosto 2021 (seconda rata) – 31 ottobre (terza rata) e a 

mantenendo al 30 novembre 2021 la scadenza di versamento della quarta rata;  

Dato atto del parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 

267, attestando nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la 

regolarità e la correttezza della delibera proposta, espresso dal competente Responsabile del 

Servizio;   

Con voti  unanimi  e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge: 

DELIBERA 

1)-Di approvare le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale al presente atto. 

2)-Di differire, per le motivazioni espresse in premessa, il termine per il versamento della prima 

rata o rata unica del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria al 30 giugno 2021, prorogando altresì i termini di scadenza per i pagamenti frazionati 

al 31 agosto 2021 (seconda rata) – 31 ottobre (terza rata) e mantenendo al  30 novembre 2021 la 

scadenza versamento della quarta rata. 

3)-Di demandare al competente Responsabile del Servizio l’espletamento degli atti conseguenti al 

presente provvedimento. 

4)- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma 

dell’art. 134 del Tuel sussistendo ragioni di urgenza nell’adozione dei provvedimenti 

consequenziali. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

  f.to  SOLA Roberta                                                                f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.05.2021                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.4396 in data 28.05.2021  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 28.05.2021  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24.05.2021 
 
           X        Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 28.05.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


