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AREA 3 - FISCALITÀ LOCALE 

 

Determinazione 
  

n. 495  del 30/03/2021 
 

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021. PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA 

PER I VERSAMENTI  PER L'ANNO 2021. 

 

 
 

PREMESSO che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 26.10.2019, regolarmente esecutiva, è stato 

approvato il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra 

l’altro, l’attività di gestione e le determinazioni; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.02.2021, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021 - 2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato 

approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità; 

 

 

Dato atto che dal 1° marzo 2021 gli importi dovuti alla Pubblica Amministrazione sono riscossi 

attraverso il sistema PagoPA utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 

Visto il nuovo Regolamento per la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2021, che prevede che i pagamenti annuali 

debbano essere effettuati entro il 31 marzo di ogni anno; 

 

Premesso che, l’adesione dell’ente al sistema è avvenuto ma è necessario testare l’importazione dei 

flussi delle liste di carico del Canone Unico Patrimoniale per poi procedere al caricamento massivo 

che abiliterà il pagamento sul portale PagoPA;  

 

Dato atto che l’art. 9-ter, del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18/12/2020, n. 176, e successive modificazioni, prevede che: 

- 2. co. le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 

287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono 

esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021,  dal  pagamento del canone di cui all'articolo 1, 

commi 816 e seguenti,  della  legge 160 del 2019; 

- 3. co. i titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni   concernenti l'utilizzazione 

temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto 

legislativo  31  marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  31 marzo  2021,  dal 

pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti, della legge n. 160 del 2019. 
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Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000; 

 

Evidenziato che il presente provvedimento è di natura meramente gestionale ed è indi devoluto alla 

esclusiva competenza dirigenziale; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni indicate in premessa e in narrativa, ragioni che formano parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

- di stabilire che per l’anno 2021 la scadenza del 31/03/2021 per i versamenti del Canone 

Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, di Esposizione Pubblicitaria e del Canone 

Mercatale, sono rinviati a nuova data da stabilirsi con nuovo provvedimento. 

 

 
  

 

 

 

Lì,  30/03/2021 

 

 

 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


