COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova – c.a.p. 35010
Vicolo Bembo

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it
Codice Fiscale 00682280284

Medaglia d’argento
al merito civile

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR . 177
OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE: proroga termini di versamento
occupazioni permanenti
L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 22:40 nella Residenza
comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
All’appello risultano:
Presenti/Assenti
Pettenuzzo Nicola

- Sindaco

Presente

Frison Loreta

- Vicesindaco

Presente

Trento Vittorio

- Assessore

Presente

Zanon Enrica Leda Rosetta

- assessore

Assente

Ferraro Franco

- assessore esterno

Presente

___________________________________________________________________________________________

Il Sig. Pettenuzzo Nicola, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta la Sig.ra Angelucci dott.ssa Maria, Segretario del Comune.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
― la Legge n. 176 del 18.12.2020, all'articolo 9-ter, comma 2, ha esonerato dal 01.01.2021 al
31.03.2021 dal pagamento del “canone unico” di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della
Legge n. 160/2019 diverse tipologie di esercizi, elencate dall'articolo 5, comma 1, Legge n.
287/1991 (cd. pubblici esercizi);
― il Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni) all'articolo 30, comma 1, lettera a), ha
prorogato, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, dal 31.03.2021 al 30.06.2021 l'esenzione
di cui sopra, salvo ulteriori proroghe legislative;
― il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30.04.2021 e che
entro detto termine potevano essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del
contagio ai sensi dei Decreti Legge n. 19 e n. 33 del 2020;
― l'articolo 10, comma 1, del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021, ha prorogato proroga lo stato di
emergenza fino al 31 luglio 2021;
Dato atto inoltre che, ai sensi del “decreto Sostegni” è stata prorogata al 31 Dicembre 2021
l’esenzione dal pagamento del canone unico per occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico
esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nello specifico:
• per gli spazi di somministrazione all’aperto ampliati o concessi ex novo nel 2020
• per le nuove autorizzazioni e variazioni emanate nell’anno 2021 ai sensi di quanto stabilito
dal Decreto Sostegni.
Sempre a favore delle medesime attività, il Decreto Sostegni ha proroga ulteriormente dal 31 marzo
2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessione per
l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento e di posa in opera temporanea di
strutture amovibili.
E’ stata altresì prorogata al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal pagamento del canone unico anche
per i titolari di concessioni o di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche e degli “spuntisti” del
mercato settimanale;
Considerato che questo Comune con delibera n. 4 il Consiglio Comunale in data 23 febbraio 2021, ha
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituendo di fatto in questo comune il regime del canone
patrimoniale di cui agli artt. 816-836 della legge 160/2019;
Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23 febbraio 2021 è stato affidato in
concessione, per l’anno 2021, alla società ABACO S.p.a., il servizio di accertamento e riscossione,
ordinaria e coattiva, del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati ai mercati
realizzati anche in strutture attrezzate, di cui agli artt. 816-836 della Legge 160/2019
Acquisita e analizzata la proposta giunta da Abaco spa in data 13.12.2021 con prot. n. 18761 di
valutare in considerazione del protrarsi della crisi sanitaria da covid-19 eventuali spostamenti di
scadenze di pagamento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da categorie economiche
colpite dalla pandemia;
Vista la determina di aggiudicazione n. 418 del 13.12.2021 del servizio di gestione, ordinaria e
coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ivi
compreso il servizio delle pubbliche affissioni, di cui ai commi da 816 a 836, dell’art. 1 della legge n.
160/2019 e servizio di gestione, ordinaria e coattiva, del canone di concessione, per l’occupazione di
aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche
realizzati in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell’art. 1 della legge n. 160/2019,
per il periodo 01.01.2022-31.12.2024, rinnovabile per anni tre, alla ditta ABACO Spa con sede a
Padova in via Fratelli Cervi n. 6 - CF 02391510266;
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio approvata nella seduta del 29.12.2021 ad oggetto:
“Modifica commi 3, 5 e 7 dell'art. 30 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come modificato con
deliberazione consiliare n. 28 del 31.05.2021” con la quale si modificavano alcuni commi del
Regolamento, delegando alla Giunta Comunale la proroga di eventuali scadenze ordinarie motivate

da gravi situazioni economico-sociali e sanitarie del territorio locale e/o nazionale, come è nel
momento attuale da emergenza sanitaria da covid-19;

Considerato che tra le novità degli emendamenti al testo della Legge di Bilancio 2022 approvati in
data 21 dicembre 2021 dalla Commissione Bilancio del Senato c’è l’esenzione dalla cosiddetta “tassa
sui tavolini”. Lo stop al canone unico patrimoniale, tributo che ha accorpato anche Tosap e Cosap a
partire dal 1° gennaio 2021, pare sia previsto per i primi tre mesi del 2022 per agevolare i
commercianti e i soggetti che hanno subito le conseguenze delle misure restrittive dovute alla
pandemia. Per avere l’ufficialità sulla misura bisognerà attendere prima il via libera dell’Assemblea,
per poi essere approvato dalla Camera, passaggio prevista tra il 28 e il 30 dicembre 2021;
Considerato che alla data attuale la scadenza per le occupazioni permanenti è fissata per al 31
gennaio 2021;
Considerato il prolungarsi dello stato di emergenza da Covid-19, l’Amministrazione comunale
intende differire il termine di pagamento per le occupazioni permanenti dal 31 gennaio 2022 al 30
aprile 2022;
Dato atto della insussistenza del conflitto di interessi in capo al Responsabile firmatario dell'atto
medesimo relativamente a detto provvedimento;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
Responsabile dell’Area 1^ dott.ssa Mara Busato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147-bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, dott.ssa Mara Busato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147-bis del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di rendere
immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel presente atto;
DELIBERA
1) di differire il termine di pagamento per le occupazioni permanenti, di cui al canone unico
patrimoniale regolamentato a seguito deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, dal 31
gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
2) di comunicare tempestivamente detto provvedimento ad Abaco spa e all’Ufficio tributi
comunale per la dovuta pubblicizzazione della nuova scadenza di pagamento;
3) ravvisata l’urgenza onde procedere celermente con gli adempimenti successivi per le
motivazioni espresse in premessa, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Pettenuzzo Nicola
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Angelucci Maria
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

