


 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di BRESCIA 

 
 
OGGETTO: PROROGA STRAORDINARIA SCADENZA PER L’ANNO 2021 DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.  DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
del provvedimento in adozione; 
 
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato altresì l’art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è effettuata mediante il software 
Zoom. 

 
Con votazione favorevole unanime palese, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
 di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
 di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione: 

- parere tecnico; 
- parere contabile; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione 
unanime 
 
 

d e l i b e r a 
 
 



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



 
Settore: Servizi Finanziari    
Servizio: Tributi      
Assessore proponente: Serena Moretti 
A.P.O. competente: Guerini Roberta 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: PROROGA STRAORDINARIA SCADENZA PER L’ANNO 2021 DEL 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.  DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Note per la trasparenza: con deliberazione del consiglio Comunale n.82 del 
30/12/2020 si è approvato il Regolamento comunale per l’applicazione del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone 
unico patrimoniale) con il quale si stabilivano i termini per il versamento annuale al 
31 Marzo. Con la presente deliberazione si provvede alla proroga della scadenza 
della prima annualità dal 31 Marzo al 30 aprile 2021. 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
Richiamati: 
 lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020; 

 la Deliberazione Consiliare n. 85 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023, 

 la Deliberazione Consiliare n. 70 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e delibera Consiliare n. 84 
del 30/12/2020 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 
2021/2023; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/02/2021 di approvazione del 
P.E.G. 2021-2023, parte relativa al Piano della Performance e al Piano 
dettagliato degli Obiettivi; 

 
Viste le seguenti disposizioni: 
 l’art. 1, comma 778, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;  
 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.; 
 l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”: proroga 

straordinaria della scadenza della prima annualità  (anno 2021) del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone 
unico patrimoniale), dal 31 Marzo al 30 Aprile 2021. 

 
Premesso che: 



 per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, 
articolo 1 commi da 816 a 846, “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; 

 con deliberazione del consiglio Comunale n.82 del 30/12/2020 veniva 
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico 
patrimoniale); 

 l’art.27 “Termini per il versamento del canone”, del suddetto Regolamento 
comunale,  dispone che: “……il versamento del canone va effettuato entro il 31 
marzo di ogni anno”; 

 il versamento del canone è effettuato tramite sistemi di pagamento elettronici 
resi disponibili dall’ente impositore, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-
bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° dicembre2016, n.225, come modificato dal comma 786 della 
legge 160/2019; 

 il 28 febbraio 2021 è scaduta la proroga concessa dal “Decreto Semplificazioni” 
(art. 24 Dl. n. 76/2020) per l’adozione di “PagoPA” (nuova modalità per 
eseguire i pagamenti verso la pubblica amministrazione) da parte dei soggetti 
di cui all’art. 2, comma 2, del “Codice dell’Amministrazione digitale” (art. 7 del 
Dlgs. n. 82/2005), tra cui anche gli enti locali; 

 per gestire in modalità automatizzata il ciclo di vita dei pagamenti è necessaria,  
da parte del partner tecnologico individuato dall’Amministrazione, 
un’integrazione con i gestionali in uso, che ad oggi è ancora in corso di 
ultimazione; 

 
Ritenuto pertanto necessario uniformarsi alle modalità di pagamento stabilite dalla 
legge rendendo disponibili sistemi di pagamento elettronici; 
 
Ravvisata quindi l’opportunità di prorogare straordinariamente per il solo anno 2021 
la scadenza del 31 Marzo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, al 30 Aprile, per adeguare le procedure informatiche con 
l’integrazione dei gestionali in uso; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in 
allegato; 
 
Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è 
stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 
 

https://www.entilocali-online.it/decreto-semplificazioni-le-principali-novita-introdotte-per-enti-locali-e-societa-pubbliche-in-sede-di-conversione-in-legge-n-120-2020/
https://www.entilocali-online.it/decreto-semplificazioni-le-principali-novita-introdotte-per-enti-locali-e-societa-pubbliche-in-sede-di-conversione-in-legge-n-120-2020/
https://www.entilocali-online.it/decreto-semplificazioni-le-principali-novita-introdotte-per-enti-locali-e-societa-pubbliche-in-sede-di-conversione-in-legge-n-120-2020/
https://www.entilocali-online.it/decreto-semplificazioni-le-principali-novita-introdotte-per-enti-locali-e-societa-pubbliche-in-sede-di-conversione-in-legge-n-120-2020/


Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento;  
 
2. di prorogare in via straordinaria per il solo anno 2021 la scadenza del 31 Marzo 

del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, al 30 Aprile, per adeguare le procedure informatiche con 
l’integrazione dei gestionali in uso; 

 
3. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai 

sensi dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000; 
 
4. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134 - 4° comma T.U.E.L., per la predisposizione di tutti gli atti 
per la gestione del nuovo canone. 

 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Facchini Josehf *  Di Nardo Francesca * 

 
 
 

 
Reg. Pubb.ni n. 311 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Contemporaneamente viene: 

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 9804 

 
 

Lumezzane,  11 marzo 2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Di Nardo Francesca* 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  05 aprile 2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Di Nardo Francesca* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
* Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 




