CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2021
OGGETTO:
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA - PROROGA PAGAMENTO CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- E RETTIFICA DELIBERA DI G.C. 230 DEL 10.12.2020 PER MERO ERRORE
MATERIALE
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala
consiliare del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14:49 alle
ore 14:55,
CEFFA ANDREA
GALIANI ANTONELLO
SALA ANDREA
AVALLE BRUNELLA
ALESSANDRINO NUNZIATA
SCARDILLO NICOLA
SEMPLICI DANIELE
SEGU' MARZIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

Partecipa il Segretario Generale VIMERCATI PIERLUISA.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Sindacale n. 50/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale per il
Settore Servizi Finanziari e del Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e
Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi e DUP;
premesso che:
la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione
del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31
dicembre.
Richiamati:
il regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
deliberato con atto CC n. 82 del 20/10/2003 e s.m.i.;
dato atto che le Tariffe da applicare relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai
Diritti sulle Pubbliche Affissioni erano stabilite dal D.lgs. n. 507 del 15 Novembre 1993 ora
abrogato dall’art. 1 comma 847 della Legge 160/2019 e pertanto dal 01.01.2021 viene
istituito il Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria.
Atteso che risulta necessario deliberare il nuovo Regolamento per la disciplina del canone
unico, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono
sostituiti ( Tassa sulla Pubblicità, Tassa sulle affissioni e Tassa occupazione Suolo
pubblico) determinando al contempo le tariffe dei tributi di propria competenza sulla base
delle disposizioni contenute dall’art. 1 commi dal 816 al 845 della L.160/2019, attività che
risulta avere notevoli difficoltà applicative e interpretative come confermato anche da
ANUTEL, ANCI, e IFEL in diverse note;
Considerato che con Delibera di GC n.230 del 10.12.2020 qui integralmente richiamata, è
stato esteso il contratto sottoscritto con la soc. TRE ESSE ITALIA s.p.a per la concessione
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità’, del servizio sulle
pubbliche affissioni;
Verificato che nella Delibera viene concessa la proroga di 12 mesi, ma per mero errore
materiale viene indicato “….. pertanto sino al 31 gennaio 2021” al posto della corretta
indicazione “….pertanto sino al 31 gennaio 2022”;
Considerato che vi è stato un palese errore, dovuto ad un refuso di battitura e quindi
rettificare la data inserendo correttamente che la proroga si intende concessa sino al
31/01/2022.
Ritenuto quindi doveroso, nelle more della stesura e approvazione del nuovo
Regolamento, di consentire al Concessionario il tempo utile per la predisposizione del
ruolo, la stampa degli avvisi di pagamento e relativi bollettini da inviare ai contribuenti , di
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posticipare la scadenza di pagamento al 31/03/2021;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Dato atto che non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di
amministratori nell’adozione del presente atto deliberativo;
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 17/03/2020 : Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
Vista la deliberazione di G.C. n. 233 del 10/12/2020: “Piano Esecutivo di Gestione:
assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l’esercizio
finanziario 2021";
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
-

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rettificare la D.G.C. n. 230 del 10/12/2020, nella parte in cui viene indicato il
termine del contratto; “ per la durata di mesi 12, pertanto sino al 31 gennaio 2021”
con ““ per la durata di mesi 12, pertanto sino al 31 gennaio 2022” e che quindi il
prolungamento dei termini del contratto vigente si intendono sino al 31/01/2022.

2. di posticipare la scadenza per il versamento del canone patrimoniale di
occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria , al 31/03/2021;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e
s.m.i. se ne ricorrono i presupposti;

4. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la
pubblicazione nei modi e termini previsti.
Successivamente, considerata l’imminente scadenza dei termini di pagamento, con
votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
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comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
CEFFA ANDREA

Il Segretario Generale
VIMERCATI PIERLUISA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 7 del 21/01/2021
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Proposta N. 2021 / 195
Servizio Tributi
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PROROGA PAGAMENTO CANONE ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA - E RETTIFICA DELIBERA DI G.C. 230 DEL 10.12.2020 PER MERO ERRORE
MATERIALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 14/01/2021

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2021 / 195
Servizio Tributi
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PROROGA PAGAMENTO CANONE ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA - E RETTIFICA DELIBERA DI G.C. 230 DEL 10.12.2020 PER MERO ERRORE
MATERIALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 14/01/2021

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Tributi
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 7 del 21/01/2021

Oggetto:
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PROROGA PAGAMENTO CANONE ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA - E RETTIFICA DELIBERA DI G.C. 230 DEL 10.12.2020 PER MERO
ERRORE MATERIALE .
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 21/01/2021

Vigevano li, 27/01/2021

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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