
 Comune di Gemona del Friuli – Deliberazione n. 90 del 18/06/2021  1 

 

 

Comune di Gemona del Friuli 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA 

ANNO 2021 
N. 90 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CANONE MERCATALE E CANONE PATRIMONIALE UNICO DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 
PROROGA SCADENZA TERMINE DI VERSAMENTO AL 31.07.2021 

 
 
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 18:45 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Revelant Roberto Sindaco Presente 
Cargnelutti Loris Vice Sindaco Presente 
Feragotto Monica Assessore Presente 
Goi Davis Assessore Esterno Presente 
Gubiani Mara Assessore Esterno Assente 
Venturini Giovanni Assessore Esterno Presente 
Virilli Flavia Assessore Esterno Assente 

 
 

Assiste il Segretario Prosperini Manuela. 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 ed in particolare: 
 
- art.1, comma 816. “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato 
«canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati 
«enti», e 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 . ”; 
 
- art. 1, comma 837. “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane  
istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, 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.”; 
 
RILEVATO CHE: 
- la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 ha riconosciuto 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
- con delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 
e 
del 14 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 
 
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021, fatte comunque salve eventuali misure più 
restrittive disposte dalla singole Regioni, ha collocato il Friuli Venezia Giulia in zona rossa a far 
data da lunedì 15 marzo 2021; 
 
RICHIAMATAla Legge del 26 febbraio 2021 n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 01.03.2021 
n. 51,  di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 183 (Decreto Milleproroghe) recante 
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di 
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, 
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”, legge che non ha accolto le 
richieste, pervenute da più parti, di introduzione della facoltatività della normativa dei nuovi canoni 
per il 2021; 
 
RILEVATO che il mancato accoglimento della proposta di rinviare al 2022 o di rendere facoltativa  
nel 2021 l’istituzione del nuovo canone unico patrimoniale impone a tutti i Comuni di adottare il 
regolamento dei nuovi prelievi e le relative tariffe entro il 30 aprile 2021; 
 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

-  n. 162 del 16.12.2020 con la quale si era differito il termine di pagamento concernente 
l’Imposta Comunale sulla Pubblicità al 31 marzo 2021; 

- n.  40 del 26.03.2021 con la quale si era differito il termine di pagamento concernente il 
canone unico al 31 maggio 2021; 
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VISTE le seguenti deliberazioni: 

- del Consiglio comunale n. 22 del 30.04.2021 denominata “REGOLAMENTO PER 
L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”; 

- del Consiglio comunale n. 23 del 30.04.2021 denominata “REGOLAMENTO PER 
L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL 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. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 
2021”; 

 
RILEVATO che il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale fissa, 
solo per l’anno in corso, la scadenza del pagamento dei canoni al 30.06.2021; 
 
PRESO ATTO delle temporanee problematiche di carattere tecnico che M.T. Spa sta affrontando 
nella generazione degli avvisi di pagamento PagoPa e della relativa richiesta di proroga della 
scadenza del pagamento dei canoni al 31.07.2021, come da mail datata 16.06.2021 depositata agli 
atti; 
 
RICHIAMATA la Circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n. 13/E, la quale 
precisa che in relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi 
locali dovuti per l’anno di riferimento, rientra nel potere dell’Ente Locale impositore disporre con 
propria deliberazione una adeguata proroga anche dei termini di pagamento; 
 
RITENUTO quindi congruo differire, per le motivazioni sopra esposte, la scadenza del pagamento 
dei canoni in argomento per l’anno 2021 al 31 luglio 2021; 
 
VISTO: 
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare le proprie 
entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON VOTI unanimi 
 

DELIBERA 
 

 
1. di fare proprie le premesse del presente atto; 
2. di differire il termine di pagamento concernente i canoni patrimoniali in argomento 

al 31 luglio 2021; 
3. di dare opportuna pubblicità al presente atto. 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA 
MAINARDIS in data 18 giugno    2021. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
CRISTIANA MAINARDIS in data 18 giugno    2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Revelant  Roberto  F.to Prosperini  Manuela 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/06/2021 al 
06/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. 
 
Comune di Gemona del Friuli, lì 21/06/2021 
 

Il Responsabile 
F.to Giovanni Forgiarini 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 21/06/2021   

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Giovanni Forgiarini 

 


