
   
  

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 39 in data 11-03-2021
 
Oggetto: SLITTAMENTO TERMINI DI PAGAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI
ALLA LEGGE 160/2019
 
L’anno duemilaventuno addì undici del mese di Marzo alle ore 15:30 nella Sala delle Adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti è
convocata la Giunta comunale.
All’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MONTI ALESSANDRO Sindaco X

GNOCCHI MARIA ROSA Vice Sindaco X

VITALE EMANUELE Assessore X

TAMBURINI MASSIMO Assessore X

SABATELLA MARCO Assessore X

Presenti – Assenti   5 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO DR.SSA GIULIA DI NUZZO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO MONTI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTI:
-        l’ articolo 1 commi da 816 a 836 per l’istituzione a decorrere dal 2021 del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al
presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che  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;

-        l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone 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, in
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee
di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai
commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

 
-        l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la
disciplina del canone sopra richiamato;

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n’ 2 e n’ 3 in data 4.02.2021 con la quale
sono stati approvati i Regolamenti per l’istituzione e la disciplina dei canoni suddetti;

VISTA la propria deliberazione n’ 175 del 23.12.2020 con la quale venivano spostati i termini di
pagamento dei canoni patrimoniali, in attesa dell’approvazione dei relativi regolamenti, alla data del
31.03.2021;

RITENUTO ora, atteso l’attuale scenario di emergenza sanitaria che comporta la chiusura delle
attività economiche ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e per agevolare
l’applicazione corretta dei nuovi canoni approvare un nuovo slittamento dei termini di pagamento
alla data del 31.05.2021;

CONSIDERATO che detto slittamento non determina problemi alla cassa comunale;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
 

D E L I B E R A
 

1)    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
 
2)    Di fissare, i pagamenti dovuti per l’anno 2021 relativamente al canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019
articola 1 commi 816-836, e canone 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 ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 837-845, il
termine di scadenza al 31.05.2021.

3)    Di demandare al Responsabile del Servizio ed al Concessionario dei servizi di gestione,
accertamento e riscossione di dette entrate l’esecuzione di quanto stabilito con il presente
provvedimento;
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4)    Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere agli
adempimenti conseguenti, ai sensi art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
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Deliberazione n. 39 del 11-03-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
ALESSANDRO MONTI DR.SSA GIULIA DI NUZZO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: SLITTAMENTO TERMINI DI PAGAMENTI CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 11-03-2021 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: SLITTAMENTO TERMINI DI PAGAMENTI CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 11-03-2021 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.39 DEL 11-03-2021

 
 
 
OGGETTO: SLITTAMENTO TERMINI DI PAGAMENTI CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 18-03-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
02-04-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 18-03-2021

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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