COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 75
Oggetto: Rideterminazione delle scadenze per il pagamento del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria.
L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo, alle ore 15:25, in modalità a distanza,
perché in situazione di emergenza Covid-19 in applicazione art. 73 del d.l. 17/03/2020, n.18 si è
tenuta la riunione della Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Mario Fabrizio Fracassi
per deliberare sull’oggetto indicato. La riunione è stata effettuata utilizzando la piattaforma Cisco
WebEx , che assicura il rispetto delle disposizioni registrate al PG 66057/20 a oggetto “Criteri di
funzionamento del Giunta Comunale”, elaborate dalla Segreteria generale e a firma del Sindaco, che
qui si intendono interamente richiamate nei loro contenuti. Il tutto con l’avvertenza di cui fa fede il
presente provvedimento, che la riunione si è effettivamente svolta secondo le regole della presenza
sincrona del Sindaco e degli assessori tale rilevata dalla piattaforma e che la votazione è stata
rilevata mediante concomitanti visualizzazione e dichiarazione verbale resa dal votante, il che ne
assicura la regolarità.

Sono presenti i Signori :
Nome

Funzione

Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO

Sindaco

Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO

Vice Sindaco - Assessore

Presente

TRIVI PIETRO

Assessore

Presente

MARCONE ROBERTA

Assessore

Presente

CANTONI ALESSANDRO

Assessore

Presente

KOCH MASSIMILIANO

Assessore

Presente

SINGALI MARIANGELA

Assessore

Presente

ZUCCONI ANNA

Assessore

Presente

LONGO BARBARA LUCIA

Assessore

Presente

TORTI MARA

Assessore

Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Riccardo Nobile
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•

•

l’art.48, comma 2, del d.lgs. 18/08/2000, n.267;
la deliberazione del Consiglio dei ministri 13/01/2021, con la quale è stato prorogato lo stato
di emergenza sanitaria fino al 30/04/2021;
la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità 11/03/2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia, in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
il d.p.c.m. 06/03/2021, nel quale vengono indicate misure di contenimento del contagio sul
territorio nazionale, efficaci dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2020, n. 41, efficace ai sensi di legge, con
cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 e il Documento Unico di
Programmazione;
• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2020, n. 399, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2022/2023. Piano Integrato della
Perfòrmance (P.I.P.) – Obiettivi 2021 e comportamenti organizzativi. Assegnazione.
Approvazione”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto “Approvazione Linee programmatiche 2019 relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale 15/12/2020, n. 38, efficace ai sensi di legge, di
approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria (di seguito, “canone unico”);
Premesso che:
• il vigente Regolamento per la disciplina del canone unico, all’art. 35, dispone che:
ü
per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione
della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di
ogni anno;
ü
qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il
versamento in rate trimestrali di pari importo, con scadenza 31/03, 30/06, 30/09
e 31/12;
ü
per la prima annualità, il canone va versato al rilascio dell’autorizzazione; in
caso di pagamento rateale, è la prima rata a dover essere versata al momento del
rilascio dell’autorizzazione, mentre la rateizzazione può poi proseguire alle
scadenze sopra riportate ancora utili alla data di inizio delle occupazioni;
• il comma 6 della citata fonte regolamentare dispone che la Giunta Comunale, qualora ne
ravvisi la necessità per far fronte a particolari situazioni quali, ad esempio, calamità naturali
o emergenza sanitaria, può deliberate scadenze diverse;
Considerato che:
• la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 è ancora oggi attuale e, di conseguenza, si
succedono ancora provvedimenti normativi che impongono restrizioni alla circolazione delle
persone a all’apertura delle attività economiche;
• è intenzione dell’Amministrazione comunale attivare ogni misura idonea al sostegno degli
operatori economici del territorio pavese, colpiti da tali provvedimenti e, tra queste, si ritiene
opportuno posticipare le scadenze previste dal Regolamento per la disciplina del canone

•

patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;
il differimento dei termini di riscossione dei tributi comunali de quibus per il periodo
indicato non determina riflessi negativi sulla gestione del bilancio di previsione, e, in
particolare, sofferenze di cassa;

Ritenuto:
• di differire il versamento del canone unico di carattere permanente alla data del 31/07/2021;
• di rimodulare i versamenti rateali alle seguenti scadenze:
ü prima rata 31/07/2021;
ü seconda rata 30/09/2021;
ü terza rata 01/11/2021;
ü quarta rata 31/12/2021;
• di mandare al Servizio Tributi afferente al Settore 2 – Finanziario, Tributi, Economato,
Contratti la trasmissione della presente deliberazione al concessionario incaricato della
riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o
esposizione pubblicitaria nonché l’attivazione delle misure più idonee per rendere noto ai
contribuenti il presente provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione informatici
e la comunicazione attraverso le associazioni di categoria;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi dal Dirigente del Settore 2 –
Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. f) del vigente regolamento per la disciplina degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Pavia;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese
DELIBERA
1. di differire il versamento del canone unico di carattere permanente alla data del
31/07/2021;
2. di rimodulare i versamenti rateali alle seguenti scadenze:
ü prima rata 31/07/2021;
ü seconda rata 30/09/2021;
ü terza rata 01/11/2021;
ü quarta rata 31/12/2021;
3. di mandare al Servizio Tributi afferente al Settore 2 – Finanziario, Tributi, Economato,
Contratti la trasmissione della presente deliberazione al concessionario incaricato della
riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o
esposizione pubblicitaria nonché l’attivazione delle misure più idonee per rendere noto ai
contribuenti il presente provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione informatici
e la comunicazione attraverso le associazioni di categoria

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, vista l’opportunità di dar corso
celermente alle iniziative dianzi indicate.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Mario Fabrizio Fracassi

Riccardo Nobile

