Anno 2021

Deliberazione n. 211

COMUNE DI FORLÌ
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 30 - Giugno - 2021
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

X

MEZZACAPO DANIELE

Assessore

X

BARONI MARIA PIA

Assessore

X

CASARA PAOLA

Assessore

X

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

X

CINTORINO ANDREA

Assessore

MELANDRI VALERIO

Assessore

X

PETETTA GIUSEPPE

Assessore

X

TASSINARI ROSARIA

Assessore

X

Assente

X

TOTALE PRESENTI: 8
TOTALE ASSENTI: 1

Presiede GIAN LUCA ZATTINI, Sindaco
Partecipa GIORGIO MUSSO, Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente
deliberazione avente per
OGGETTO:
CANONE
PATRIMONIALE
DI
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
E
CANONE
MERCATALE
¿
PROROGA
ADEMPIMENTI

PREMESSO CHE l’art. 1 della L. 160 del 27/12/2019, ai commi da 816 a 847 dispone
che dal 1 gennaio 2021, i comuni istituiscono e disciplinano con regolamento, ai sensi
dell'art. 52 del DLGS 446/1997, in sostituzione dei precedenti prelievi:
➢ il canone patrimoniale di
pubblicitaria, di cui al c. 816;

concessione,

autorizzazione

o

esposizione

➢ 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, di cui al c. 837;
ATTESO CHE:
➢ con deliberazione consiliare n. 38 del 26/04/2021 è stato approvato, con
decorrenza 1 gennaio 2021, il regolamento che istituisce e disciplina i canoni
patrimoniali sopra richiamati, il quale individua, all'art. 46, quale scadenza di
versamento annuale, il 31 gennaio di ciascun anno;
➢ con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28/4/2021,
sono state approvate, sempre con decorrenza 1 gennaio 2021, le tariffe relative
ai nuovi canoni;
➢ i suddetti provvedimenti hanno previsto:
◦

per questo primo anno di applicazione, la scadenza degli adempimenti di
versamento e dichiarativi, da parte dei contribuenti, al 30 giugno 2021,
dando atto che i versamenti già effettuati costituiscono acconto dell'importo
dovuto sulla base della disciplina dei nuovi canoni;

◦

di affidare ad ICA-Imposte Comunali Affini srl, ai sensi dell’art. 1, comma
846, della L. 160/2019, la gestione dei nuovi canoni, in sostituzione dei
previgenti prelievi, di cui al contratto Rep. Gen. 31551/20;

RILEVATO CHE, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è stato
necessario procedere:
➢ all'adeguamento dei criteri di determinazione delle basi imponibili e delle
tariffe, con aggiornamento delle banche dati esistenti ed acquisizione di
ulteriori banche dati;
➢ al recepimento delle disposizioni di proroga dei provvedimenti emergenziali
statali di esenzione, in relazione a determinate fattispecie di occupazione suolo;
➢ all'apertura di conti dedicati alle nuove entrate istituite, con successiva
adesione al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA e relativa delega
all'operatività al concessionario della gestione del servizio;
➢ all'invio, da parte del concessionario, dei preavvisi di scadenza, come previsto
dal capitolato d'oneri relativo al contratto di concessione;
CONSIDERATO CHE:
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➢ gli adempimenti in scadenza interessano una platea di circa 12.500 soggetti,
prevalentemente persone fisiche, con recapito postale del documento su cui
sono riportate le fattispecie imponibili ed i riferimenti per l'effettuazione del
pagamento;
➢ gli adempimenti, resisi necessari per l'adeguamento delle banche dati e dei
canali di pagamento, non hanno consentito il recapito con congruo preavviso,
nel contesto di cambiamento normativo e di situazione emergenziale in essere;
RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di disporre opportuna proroga, per
consentire agli interessati di avere contezza della propria posizione e poter provvedere
agli adempimenti di versamento e dichiarativi nel rispetto dei termini;
VISTO, l’art. 46, comma 12, del Regolamento di applicazione del canone, secondo cui
la Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali debbono essere
effettuati i versamenti ordinari e le dichiarazioni, sulla base di adeguata motivazione che
giustifichi la variazione degli stessi rispetto alla scadenza ordinaria;
ATTESO CHE sono stati adottati i seguenti strumenti di programmazione dell'Ente:
➢ deliberazione consiliare n. 127 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2024”;
➢ deliberazione consiliare n. 133 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
➢ deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8/01/2021 con oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione";
e successivi provvedimenti di variazione;
RILEVATO che la proroga della scadenza di versamento non comporta problemi di
liquidità per l'Ente;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e
sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
➢
di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Economico–
Finanziario e Tributi;
➢
di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico–
Finanziario e Tributi;
ACQUISITO il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto,
ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del
D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto,
firmato digitalmente;
DELIBERA
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sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che
espressamente si richiamano:
DI PROROGARE al 31 luglio 2021 il termine di scadenza della dichiarazione e del
versamento annuale del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di
occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, per il primo anno di applicazione,
precedentemente previsto al 30 giugno 2021, con la deliberazione consiliare n. 38 del
26/4/2021 di approvazione del regolamento e con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 133 del 28/4/2021 di approvazione delle tariffe.
Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di opportuna informativa;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

