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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

L’anno Duemilaeventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 15:00, ai sensi e per gli effetti del D.L. 
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la 
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 
Nominativo Carica Presenza 

PAOLO GIOVANNI MICHELI SINDACO SI 
FRANCESCO DI CHIO VICESINDACO NO 
LIVIA ILARIA  ACHILLI ASSESSORE SI 
GUIDO BELLATORRE ASSESSORE SI 
BARBARA BIANCO ASSESSORE SI 
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI ASSESSORE SI 
DAMIANO GIOVANNI DALERBA ASSESSORE SI 
LUCA MATTEO STANCA ASSESSORE SI 
 

 
PRESENTI 7 Assenti 1  

 
 
Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il  DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI  assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione 
della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si 
riunisce in videoconferenza. 

 
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr.15 del 8/03/2021 ad oggetto: “Regolamento per 
applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria ai sensi dell’art.1 commi 816-836 e 846 -847 della Legge n.160/2019. 
Decorrenza 1° gennaio 2021”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr.16 del 8/03/2021 ad oggetto: “Regolamento per 
applicazione 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. ai sensi della Legge n.160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 18/03/2021 ad oggetto: “Canone unico 
patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria - approvazione tariffe 
anno 2021”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 33 del 18/03/2021 ad oggetto: “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 – tariffe 
anno 2021”; 

 
VISTI: 

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 13/01/2021, con la quale è stato prorogato lo 
stato di emergenza sanitaria fino al 30/04/2021 e considerato che è attualmente in corso di 
emanazione il decreto di proroga del medesimo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 

- il D.P.C.M. del 6/03/2021, nel quale vengono indicate misure di contenimento del contagio 
sul territorio nazionale, efficaci dal 6 marzo al 6 aprile 2021; 

- il D.L. del 1/4/2021 nr. 44 “Misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e; Misure 
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 

 
CONSIDERATO che: 

- la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 è ancora oggi attuale e che, di 
conseguenza, si succedono ancor oggi provvedimenti normativi che impongono restrizioni 
alle attività economiche ed è pertanto intenzione dell’Amministrazione comunale attivare 
ogni misura idonea al sostegno degli operatori economici del territorio, colpiti da tali 
provvedimenti; 

- tra tali misure, si ritiene particolarmente opportuno il differimento delle scadenze previste 
dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, 
occupazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione di aree e spazi 
mercatali; 
 

CONSIDERATO inoltre che l’attivazione del sistema di pagamento PagoPA è stato reso 
obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni dal 1/03/2021 e che, tuttavia, la sua concreta 
attivazione per il canone unico patrimoniale comporta complessi interventi tecnici, attualmente in 
corso, ivi compresa l’istituzione di un conto corrente postale dedicato, oltre alla necessaria e 
complessa attività di riconciliazione dei pagamenti con le posizioni contabili dei contribuenti, che a 
loro volta necessitano di essere aggiornate e sono tuttora in corso di aggiornamento da parte del 
concessionario della riscossione; 
 
ATTESO che il differimento dei termini di riscossione per il periodo indicato non determina riflessi 
negativi sulla gestione del bilancio di previsione, ed in particolare non determina effetti significativi 



in termini di rallentamento dei flussi di cassa in entrata; 
 
RITENUTO pertanto di differire le scadenze, già previste al 30 aprile 2021 (rata unica) ed al 31 
maggio 2021 (prima rata per importi superiori ad € 1.500,00 per il canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
destinati a mercati), come di seguito indicato: 

- la scadenza del termine di pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, di 
autorizzazione, di esposizione pubblicitaria di carattere permanente, è differita al 30 giugno 
2021; 

- la scadenza del termine di pagamento 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, è differita al 30 giugno 2021, sia per la rata unica che 
per la prima rata (nel caso degli importi superiori a € 1.500,00 e ferme restando le scadenze 
delle altre tre rate a luglio, settembre e novembre del medesimo anno); 

 
VISTI: 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2020-2025 e Sezione 

Operativa 2021-2023 approvata con provvedimento C.C. n. 13 del 08/03/2021 - esecutiva; 
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 14 del 08/03/2021 – esecutiva; 
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato 

con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di 

G.C. n. 34 del 18/03/2021; 
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato 

con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
espresso dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2 TUEL; 
 
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di differire i termini di scadenza di pagamento del canone unico patrimoniale di cui all’art. 
1, comma 816 della L. 160/2019, come di seguito indicato: 

- la scadenza del termine di pagamento della rata unica del canone unico patrimoniale di 
concessione, di autorizzazione, di esposizione pubblicitaria di carattere permanente, è 
differita al 30 giugno 2021; 

- la scadenza del termine di pagamento 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, è differita al 30 giugno 2021, sia per la rata unica che 
per la prima rata (nel caso degli importi superiori a € 1.500,00, e ferme restando le scadenze 
delle altre tre rate a luglio, settembre e novembre del medesimo anno); 

 



2. di trasmettere la presente deliberazione al concessionario incaricato della riscossione del 
canone unico patrimoniale, società San Marco Spa; 
 

3. di dare adeguata pubblicità all’utenza di quanto disposto con la presente deliberazione; 
 

4. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative e statutarie; 

 
5. di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per 
alzata di mano, in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale; 

____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE     
  MICHELI PAOLO GIOVANNI    BELLAGAMBA PATRIZIA    
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 
 
Si certifica che questa deliberazione viene  affissa all’albo pretorio del Comune dal  23-04-2021 al 
08-05-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 
03-05-2021, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 
  


