
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 152 Del 23/06/2022

OGGETTO: ESONERO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022 DAL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI OGGETTO DELLA SEMPLIFICAZIONE EX D.L. 21 MARZO 
2022, N. 21, CONVERTITO NELLA LEGGE 20 MAGGIO 2022, N. 51, INERENTE L’ESERCIZIO DI 
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.              

Il giorno 23/06/2022 alle ore 10:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti nel Palazzo 
Comunale e/o in videoconferenza, i componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 GARGIULO SIMONE Sindaco X

2 VILLA ANDREA Vice Sindaco X

3 CUPPARI MIRIAM Assessore X

4 CIVIERO ANDREA Assessore X

5 RIBOLDI CRISTINA Assessore X

6 SCLAPARI FABIO ANTONIO 
GIOVANNI

Assessore X

7 BALDO SAMANTHA Assessore X

8 GHEZZI LUCA Assessore X

Risultano presenti N° 6 componenti.
Risultano assenti N° 2 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Andrea Villa assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 152 del 23/06/2022

  
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera G.C. n. 54 del 04.06.2020 avente per oggetto "Emergenza 
epidemiologica Covid-19 - D.L 34/2020 art. 181. Procedure per l'ampliamento temporaneo 
delle occupazioni di suolo pubblico connesso all'esercizio di attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, in conseguenza della crisi determinata dalla chiusura disposta con 
provvedimenti emergenziali";

Richiamata  altresì la delibera G.C. n. 67 del 23.06.2020 avente per oggetto "Agevolazioni 
per il pagamento della Tosap anno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19";

Visto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi” come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato ulteriormente, 
fino al 30 giugno 2022, l’applicazione delle misure di semplificazione per il commercio su area 
pubblica e i pubblici esercizi di cui all’art. 9 ter, commi 4 e 5, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Richiamata  altresì la delibera G.C. n. 64 del 31.03.2022 avente per oggetto "Esonero dal 
01.04.2022 al 30.06.2022 dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di 
suolo pubblico inerenti l’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande";

Visto il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 
51 (G.U. Serie Generale n. 117 del 20-05-2022), recante misure urgenti per contrastare gli 
effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che proroga le misure di semplificazione 
amministrativa come sotto riportato:

“Art. 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle  imprese).
1. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attività  danneggiate dall'emergenza   
epidemiologica   da   COVID-19,   le   autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del 
suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre 2020, n. 176, sono 
prorogate al 30  settembre  2022,  salvo  disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma  1  e'  subordinata  all'avvenuto pagamento del canone unico di 
cui all'articolo 1,  comma  816,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono  
comunque  prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento  del  canone  unico per  le 
attività di cui al comma 1.

Art. 22-quater (Proroga delle  semplificazioni  in  materia  di autorizzazioni di concessioni del 
suolo pubblico).                                           
1.  A  far  data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande  di  nuove 
concessioni per l'occupazione di  suolo  pubblico  o  di  ampliamento delle superfici già 
concesse  sono  presentate  in  via  telematica all'ufficio  competente  dell'ente  locale,  con 
allegata  la   sola planimetria,  in  deroga  al  regolamento  di  cui  al  decreto   del Presidente 
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.                              
2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque  non  oltre  il  30 settembre 2022, la posa in opera 
temporanea su vie, piazze, strade  e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,  da  
parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al  comma  1,  di strutture  
amovibili,  quali  dehors,  elementi  di  arredo   urbano, attrezzature,  pedane,  tavolini,  
sedute   e   ombrelloni,   purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25  agosto 
1991, n. 287, non e' subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli articoli 21 e 146 del codice di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 
di cui al periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite  temporale  di  cui all'articolo 6, comma 
1, lettera e-bis), del testo unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380”;



Considerato che dunque la norma proroga esclusivamente le disposizioni di semplificazioni, 
mentre l’esonero dal pagamento del canone unico resta limitato al 31 marzo 2022, ex art. 1, 
comma 706, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 10-ter comma 2 della sopra citato D.L. 21 marzo 2022, n. 
21 convertito con L. 20.05.2022, n. 51, il comune può prevedere l’esenzione dal pagamento 
del canone unico per le attività di cui al comma 1 del medesimo art. 10-ter;

Visto e considerato che la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 ha determinato una 
grave crisi economica con evidenti ripercussioni sulla ripresa delle diverse attività commerciali 
presenti sul territorio;

Vista la precedente delibera G.C. n. 64 del 31.03.2022 che prevedeva agevolazioni sul Canone 
Unico Patrimoniale fino al 30.06.2022;

Ritenuto di individuare, al fine di incentivare la ripresa economica delle attività maggiormente 
colpite dall'emergenza sanitaria, una ulteriore forma di agevolazione per quanto attiene il 
Canone Unico Patrimoniale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e  di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con atto di C.C. 
n. 16 del 30.03.2021;

Verificato che le disposizioni che seguono non inficiano il presupposto del canone unico 
patrimoniale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/00;

Dato atto che a seguito della misura agevolativa consentita dalla norma per il periodo dal 1° 
luglio al 30 settembre 2022 si rende necessario procedere con la determinazione del minor 
gettito correlato all’esonero dal pagamento Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di 
suolo pubblico connesse all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di 
cui si rinvia la quantificazione esatta a fine periodo;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere, al fine di agevolare la ripresa economica, l’esonero dal pagamento del canone 
unico patrimoniale per il periodo dal 01.07.2022 al 30.09.2022 sulla superficie occupata 
connessa all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e oggetto della 
semplificazione amministrativa ex D.L. 21.03.2022 n. 21, convertito in legge, art. 10 ter;

3. di demandare al Concessionario Tre Esse Italia S.r.l. e al Servizio Tributi i relativi 
adempimenti amministrativi connessi al presente atto, per la puntuale definizione degli importi 
corrispondenti al canone esonerato;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

5. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai  sensi dell’art. 
125 del T.U.E.L. n. 267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Andrea Villa  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


