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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 116  del 30/06/2021

OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 – RETTIFICA TARIFFE 
PER REFUSO DI STAMPA E DIFFERIMENTO SCADENZA DI VERSAMENTO 
AL 31 LUGLIO 2021

L'anno  2021 il  giorno  trenta del  mese  di  Giugno alle  ore  14:30,  in  esecuzione  del  decreto 
sindacale n. 5634 del 24.03.2020, è convocata la GIUNTA COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO Presente
CHILESI BARBARA Presente
MODENA PATRIZIA Presente
GERMINIASI ALBERTO Presente
SPIRITELLI LAURA Presente
SOGLIANI DANIELA Presente

PRESENTI: 6       ASSENTI: 0

Partecipa  all'adunanza,  con  svolgimento  in  modalità  telematica,  con  funzioni  di  Segretario 
Comunale la Dott.ssa Maria Livia Boni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Morselli Beniamino 
nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea, i cui componenti sono 
collegati telematicamente, a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato 
nel foglio allegato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- l’art. 48, comma 2 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”;
- l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- l’art. 1, commi da 816 a 847 della legge 27.12.2019, n. 160, che istituisce a decorrere dal 1 

gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposi-
zione pubblicitaria;

- il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, auto-
rizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 18 del 17.03.2021;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17.02.2021 con la quale sono state 
approvate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici-
taria e canone mercatale per l'anno 2021;

CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione è stato riscontrato un refuso di stampa nelle ta-
riffe relative alle esposizioni pubblicitarie temporanee e permanenti luminose, così esposte:

- Normale luminosa permanente per superfici  comprese tra 5,50 mq e 8,50 mq =  Euro 
39,20/mq 

- Normale luminosa permanente per superfici maggiori di 8,50 mq = Euro 52,80/mq
- Normale luminosa temporanea per superfici comprese tra 5,50 mq e 8,50 mq = Euro 0,21 

mq/gg
- Normale luminosa temporanea per superfici maggiori di 8,50 mq = Euro 0,28 mq/gg

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla correzione dell'errore, procedendo ad una 
rettifica dell'allegato A “Tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autoriz-
zazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” della Deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 22 del 17.02.2021, nella parte relativa alle esposizioni pubblicitarie di tipo normale lumino-
sa, al fine di garantire la correttezza dei dati esposti;

RILEVATO che il piano tariffario inviato al Concessionario risulta quindi errato nella parte relativa 
alle esposizioni pubblicitarie temporanee e permanenti luminose, per superfici comprese tra i 5,50 
mq e 8,50 mq e per superfici superiori a 8,50 mq e si rende necessario procedere alla rettifica di 
alcuni avvisi di pagamento sulla base degli importi corretti;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28.04.2021 che ha prorogato 
il termine di versamento del Canone Unico relativamente alle esposizioni pubblicitarie e alle occu-
pazioni di suolo pubblico permanenti al 30 giugno 2021;

PRESO ATTO che gli avvisi di pagamento sono stati notificati ai contribuenti tardivamente, a meno 
di una settimana dalla scadenza prevista, a causa delle difficoltà incontrate a livello organizzativo-
gestionale nel processo di implementazione della piattaforma pagoPA per il versamento del Cano-
ne Unico;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico che, all'art. 22 comma 
6, prevede “con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone pos-
sono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pande-
mie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale”;

RITENUTO pertanto necessario prorogare ulteriormente la scadenza di versamento al 31 luglio 
2021 per consentire a tutti i contribuenti di adempiere correttamente agli obblighi entro le scadenze 



e consentire al concessionario di rettificare gli importi erroneamente quantificati relativamente alle 
esposizioni pubblicitarie temporanee e permanenti di tipo luminose;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti  
Locali intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D. Lgs. 267/2000, così come 
modificato  dalla  Legge  07.12.2012,  n.  213  dal  Responsabile  dell’Area  Finanziaria-Personale-
Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:
- il D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità comunale;

DATO ATTO che la presenza del Sindaco e degli Assessori è avvenuta mediante videoconferenza 
a  mezzo  piattaforma  GoToMeeting,  con  conseguente  accertamento,  da  parte  del  Segretario 
Comunale, dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi, secondo le modalità di cui al 
decreto sindacale n. 5634 del 24.03.2020;

AD UNANIMITA’ di voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge, oltre che di 
quanto disposto con decreto sindacale n. 5634 del 24.03.2020;

DELIBERA

1. DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, il refuso di stampa sulle tariffe 
2021  approvate  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  22  del  17.02.2021  per  le 
esposizioni pubblicitarie temporanee e permanenti luminose, per superfici comprese tra i 
5,50 mq e 8,50 mq e per superfici superiori a 8,50 mq;

2. DI APPROVARE il corretto prospetto delle tariffe del Canone Patrimoniale di concessione, 
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  canone  mercatale  per  l'anno  2021, di  cui 
all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. DI DIFFERIRE il  termine per il  versamento del  Canone Unico,  sia per quanto riguarda 
l'esposizione pubblicitaria che per la parte relativa all'occupazione del suolo pubblico, alla 
data del 31 luglio 2021;

4. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa alla società ICA S.r.l. con 
sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria 9 C.F./P.I. 01062951007, concessionaria 
del  servizio  di  accertamento,  liquidazione  e  riscossione  dell’Imposta  Comunale  sulla 
Pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  nonché  di  darne  massima  diffusione  ai 
contribuenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

5. DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime accertata secondo le modalità di cui 
al decreto sindacale n. 5634 del 24.03.2020, il presente atto immediatamente esecutivo, ai 
sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni indicate in premessa, stante la 
necessità di garantire adeguata informazione.

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Morselli Beniamino

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Livia Boni

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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