
CITTA’ DI CONSELVE 
(PROVINCIA DI PADOVA) 

 

 

 

Data ________  
 

  ORIGINALE      
 

G . C . n . r o  45  del 29/06/2021        
 

 

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE AREE 

DESTINATE AI MERCATI -PROROGA RISCOSSIONE.  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì  ventinove del mese di Giugno  alle ore 20:30 in CONSELVE ed in 

una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

 

  Pres. Ass. 

BOCCARDO MARIA ALBERTA Sindaco Presente  

RUZZON ANTONIO Assessore Presente  

LAZZARIN MATTEO Assessore Presente  

TOSELLO MARA Assessore Presente  

MAGAGNA ANITA Assessore Presente  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Merlo. - 

 

Il Presidente Sig.ra Boccardo Maria Alberta, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale 

l'adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il 

provvedimento entro riportato. 

 

  Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 

per giorni___________  N. __________ 

 

dal ____________________________ __ al 

_____________________________ 

 

Lì, 

L’incaricato 
  Norina Bottin 

 



OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE AREE DESTINATE AI MERCATI -PROROGA 

RISCOSSIONE.  
 

 

 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

− con deliberazione di C.C. n. 10 del 13/05/2021, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 con 
programma opere pubbliche triennio 2021-2023 e piano alienazioni"; 

− con deliberazione di C.C. n. 11 del 13/05/2021 immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il "Bilancio di Previsione triennio 2021-2023"; 

− con deliberazione di G.C. N. 25 del 13/05/2021, esecutiva, è stato approvato il 
"Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Piano Finanziario" ; 

 
RILEVATO che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 
2021, il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria” art. 1 commi da 816 a 836 e 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” art. 1 commi da 837 a 845; 
 
ATTESO che con la suddetta legge – art. 1, comma 847 – sono abrogati i capi I e II del 
D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni; 
 
RILEVATO, pertanto, che con decorrenza dal 1° gennaio 2021 sono abrogate la tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il 
diritto sulle pubbliche affissioni; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 25/02/2021 “Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di 
concessione aree destinate ai mercati – Indirizzi operativi.”, con la quale; fra l’altro, è 
stato disposto il rinvio della riscossione dei canoni dopo l’approvazione del regolamento 
e delle tariffe e comunque entro il 30 giugno 2021;  
 
DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, è 
stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29 aprile 2021;  
 
RITENUTO troppo ravvicinato il tempo intercorrente tra la data di approvazione del 
regolamento e l’indicazione del pagamento del 30.06.2021; 
TENUTO CONTO  delle difficoltà delle aziende dovute dal perdurare dello stato di 
emergenza epidemiologica da Sars –Cov2 in atto a decorrere dal 31/01/2020 e da ultimo 



confermato con Delibera del  Consiglio dei Ministri del 21/04/2021, fino al 
31/07/2021;   
 
VISTI i vari decreti legge che, fra l’altro, contengono disposizioni in materia di esonero 
del canone unico 2021: 
D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito con Legge 18/12/2020 n. 176, 
D.L. 22/03/2021 n. 41 convertito con Legge 21/05/2021 n.69, 
D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con legge 23/07/2021 n. 106; 
 
RITENUTO per le motivazioni suddette necessario posticipare ulteriormente la 
riscossione del canone unico patrimoniale dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021; 
 
VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, allegato sub 
a); 
 

PROPONE 

 

1) di posticipare, per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono 
integralmente riportate, la data di riscossione del canone unico patrimoniale dal 30 
giugno 2021 al 30 settembre 2021; 
 
2) di trasmettere copia del presente atto all’I.C.A. Srl quale concessionario delle 
entrate in oggetto;  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto della proposta di deliberazione comprensiva dei pareri espressi dai 
responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica.  
 
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione; 
 
Con voti unanimi palesemente espressi; 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui 
integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione; 
 
2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.lgs. n. 267/2000; 
 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed 
unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 



 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

  Boccardo Maria Alberta 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Annalisa Merlo  

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi  

dal _________________________ al ______________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

267. 

N. Reg. __________ 

 

Addì ___________________ 

 

L’INCARICATO 

Norina Bottin    

 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari in data _____________________ 

 

 

 

 

 

ESTREMI ESECUTIVITA' 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

il __________________________ 

 

Conselve, lì __________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 Dott.ssa Annalisa Merlo 

 

 

 

   

 

          

  

  

 

 

 


