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ORIGINALE 
        Deliberazione N. 24 
        in data 31/05/2021 
         
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica 
 

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - PROROGA DELLA SCADENZA PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI 
CUI ALL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 
L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di maggio alle ore 19.00 nella Residenza 
Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

 Ferraroni Cristina Sindaco X  

1. Bigliardi Jimmy Consigliere X  

2. Malpeli Isa Consigliere X  

3. Zannoni Clara Consigliere  X 

4. Dall'Asta Davide Consigliere X  

5. Iemmi Juri Consigliere X  

6. Varuzza Veronica Consigliere X  

7. Allodi Giovanni Consigliere X  

8. Di Pietro Tommaso Consigliere X  

9. Natale Fabio Consigliere  X 

10. Lanfredi Nadia Consigliere X  

11. Fornasari Mirco Consigliere X  

12. Ubaldi Lisa Consigliere  X 

   10 3 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro. 
La Sig.ra  Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto della Sindaca Cristina 
Ferraroni del 18.01.2021 prot. 599, stante la persistenza dello stato di emergenza, prorogato al 
31.07.2021, con Decreto Legge del 22 aprile 2021, n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento  della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 “a causa del permanere del rischio sanitario connesso all'insorgenza  
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
 

 
DELIBERA C.C. n. 24 /2021 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la breve illustrazione della rag. Luciana Tinelli come da registrazione agli atti; 

 
PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021,i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei 

mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui 

al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 

province; 

 l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina del 

canone di cui al comma 816 sopra citato; 

 l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che il canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con 

regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge; 

 

VISTE: 

- la propria deliberazione n. 6 del 13/02/2021, il Comune di Poviglio, con la quale il Consiglio 

Comunale ha istituito il Canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816 della L. 

160/2019 ed ha approvato la disciplina transitoria delle autorizzazioni per l’esposizione 

pubblicitaria e per le occupazioni di aree e spazi pubblici appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile; 

- la propria deliberazione n. 18 del 30/04/2021, il Comune di Poviglio, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Unico 

patrimoniale di cui all’art. 1 della Legge 160/2019 commi 816-836 e per la disciplina delle 

occupazioni di aree e spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui 

all’Art. 1 della Legge 160/2019 commi 837-847; 

 

CONSIDERATO che, il vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico, contiene la 

seguente disposizione: 

- Capo II - Esposizione pubblicitaria – art. 17 – Pagamento del canone: “Il pagamento deve 

essere effettuato tramite modalità PagoPa ovvero tramite bollettino postale intestato al 

Comune, entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione del canone la scadenza è 

fissata al 31 maggio; 
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VALUTATO che, non sussistono ad oggi le condizioni tecniche per inviare i documenti di 

pagamento di cui all’art. 17 alle scadenze indicate nel Regolamento, stante la necessità di 

adeguare le banche dati ed aggiornare le tariffe; 

 

RITENUTO pertanto necessario, per il solo esercizio 2021, di prorogare al 31 Luglio 2021 la 

scadenza per il pagamento del canone unico per le esposizioni pubblicitarie, di cui all’art. 17 del 

Regolamento del Canone Unico Patrimoniale; 

 

VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 

che recita: “(Conflitto di interessi).  

– 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 

di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo 

ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai 

sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39”; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario-Personale-Affari Generali rag.ra Tinelli 
Luciana, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 1° comma, art. 147 bis 1° comma del 
T.U.  D.lgs. n ° 267/00, così come modificati e integrati dalla Legge 213 del 07/12/2012 ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
 
RILEVATO che, il Revisore Unico dei Conti dr. Guido Carbonaro, ai sensi dell’art. 239 del T.U. 
267/2000 e s. m., ha espresso parere: FAVOREVOLE, con proprio verbale n. 12 del 25/05/2021  ;   
                 
DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è sottoposta al vaglio delle Commissioni 
convocate congiuntamente, in data 27/05/2021 , verbale n.3 ; 
 
CON VOTI favorevoli e unanimi , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10  Consiglieri presenti, 
collegati in streaming e votanti                                                                
 

D E L I B E R A 

1. DI STABILIRE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al 
presente atto, che, per il solo anno 2021, la scadenza per il pagamento del canone unico per le 
esposizioni pubblicitarie, di cui all’art. 17 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, è 
prorogata al 31 Luglio 2021; 

 
2. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Responsabile 

e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e s.m.i.; 

 
3. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000, 
così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213. 

 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, , 
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10  Consiglieri presenti, collegati in streaming e votanti,                                                                 

 
DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - PROROGA DELLA SCADENZA PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI CUI ALL'ART. 17 DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 24/05/2021  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,24/05/2021  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
 
 

 
 
 


		2021-06-08T11:10:19+0200
	Approvo il documento


		2021-06-08T11:02:21+0200
	Approvo il documento


		2021-06-08T10:21:06+0200
	Approvo il documento




