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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 226 DEL 19/10/2022 
 

 
OGGETTO: ULTERIORE PROROGA AVVISI ANNUALI CANONE OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 09:00 e seguenti, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, 
alla presenza dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO X  

TOTALE 8 0 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 
di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 
del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“ULTERIORE PROROGA AVVISI 
ANNUALI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE”, 
predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici – Servizio 
Tributi ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata 
(parte in corsivo): 

   
[Proposta di Deliberazione n. 565 del 17/10/2022]  
 

RICHIAMATE:  
 la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento 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 160/2019 articolo 1, commi 837-845”; 

 la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 37 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento  per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 26.01.2022  con la quale sono state approvate le 
tariffe relative al canone di occupazione del suolo pubblico, al canone di autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e al canone mercatale in relazione al corrente anno 2022  nonché la 
scadenza degli avvisi annuali al 30.06.2022; 

 
 
VERIFICATO: che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato a tutto il 31 marzo 2022 l’esenzione dal 
versamento del canone unico patrimoniale ed il beneficio fiscale riguarda: 

 le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 
agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di 
ristorazione); 

 le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato; 

 
VERIFICATO altresì che con la conversione del D.L. 4/2022 Sostegni Ter è stato prorogato al 30 giugno 
2022 l’esonero dal versamento del Canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni effettuate da 
spettacoli viaggianti e attività circensi danneggiate dall’emergenza COVID-19; 
 

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 15 giugno 2022 è stato prorogato al 30 
settembre 2022 il termine per il pagamento degli avvisi annuali per tutte le tipologie impositive previste 
dalla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO il concessionario DOGRE sr, che in data  7 giugno u.s. ha iniziato l’attività di censimento 
del territorio comunale, con nota prot. 38903 n. del 13.08.2022  ha chiesto un ulteriore termine di 30 giorni 
al fine di valutare con attenzione alcune problematiche del territorio onde evitare di inviare avvisi errati o 
comunque non perfettamente in linea con la realtà impositiva; 

 

VERIFICATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 31.08.2022 in relazione alla grande 
estensione territoriale del nostro comune nonché la peculiarità dello stesso, si è proceduto alla proroga al 
31 ottobre  2022 degli avvisi annuali in scadenza; 
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VISTA l’ulteriore richiesta del concessionario DOGRE Srl,  effettata con nota del 10.10.2022 prot. 49263, 
nella quale si richiede un’ulteriore proroga al fine di mettere a punto alcune criticità emerse per i soli avvisi 
di occupazione, passi carrabili e canone mercatale;  
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del TUEL;  
 
RILEVATO che la suddetta proroga non impatta sugli equilibri di bilancio in quanto non va ad incidere 
sulle tariffe ma unicamente sulle scadenze; 
Acquisti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. dal dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Si propone di deliberare quanto segue:  
 
1. Di fare proprie le motivazione sopra riportate e prorogare al 30 novembre  2022 la scadenza 

dell’importo annuale a titolo di canone unico patrimoniale  per  le sole tipologie impositive relative alle 
occupazione di suolo pubblico, passi carrabili e canone mercatale;  

 
2. Di dare atto che, stante la proroga delle suddette scadenze, la rateizzazione sarà possibile in sole tre 

rate le cui  scadenze saranno le seguenti: 
 30 dicembre; 

 31 gennaio 2023; 
 

3. Di trasmettere agli Uffici competenti e al concessionario alla riscossione Dogre srl la presente 
deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;  

 
4. Considerata l’urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla 

presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
SENTITA la relazione dell’Assessore competente Sig. Marco Morelli; 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
 
ACQUISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 
Strategici; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 
 
 
Di fare proprie le motivazione sopra riportate e prorogare al 30 novembre  2022 la scadenza 
dell’importo annuale a titolo di canone unico patrimoniale  per  le sole tipologie impositive relative 
alle occupazione di suolo pubblico, passi carrabili e canone mercatale;  
 
Di dare atto che, stante la proroga delle suddette scadenze, la rateizzazione sarà possibile in sole tre 
rate le cui  scadenze saranno le seguenti: 

 30 dicembre; 

 31 gennaio 2023; 
 

Di trasmettere agli Uffici competenti e al concessionario alla riscossione Dogre srl la presente 
deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 
Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 
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