
COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

N. 73 del 04/11/2021

Cod. Ente 10956

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) 2021 - EX ART. 1, COMMA 816 E 
SEGG.  L. N. 160/2019 - NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO ANNO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 nella sede 
del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

SIFUMAGALLI DAVIDE

SIBIFFI GIACOMO

SIBARTESELLI PIERLUIGI

SICOLOMBO CLARA

SIERBA IRENE

Presenti n.  5 Assenti n.  0

Assiste il Vicesegretario Comunale Reggente Dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Presiede il SINDACO, Fumagalli Davide.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2020 all’oggetto: “Presentazione Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2021/2023”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2020 all’oggetto: “Esame ed approvazione Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.12.2020 all’oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio 

di Previsione Finanziario 2021/2023”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2021 all’oggetto: “Esame di approvazione Rendiconto 

di Gestione Esercizio Finanziario 2020”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina del 
nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto “Canone 
Unico”), che testualmente recita: 
 
“A decorrere dal 2021 il canone  patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  
ai  fini  di  cui  al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  «canone»,  è istituito dai comuni, 
dalle province e dalle città metropolitane, di seguito  denominati  «enti»,  e   sostituisce:   la   tassa   per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  
30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province. Il canone è 
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme  di  legge  e   dai 
regolamenti comunali e provinciali, fatti  salvi  quelli  connessi  a prestazioni di servizi”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 160/2019, che disciplina dal comma 837 al comma 846 il 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; 
 
VISTI: 
- il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2020; 
 - il “Regolamento per l’applicazione 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” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2020; 

 
VISTE: 
- la delibera della Giunta Comunale n. 114 del 17/12/2020, in cui venivano approvate le tariffe per l’anno 2021 
e fissata la scadenza per il versamento del CUP 2021 al 30/04/2021;  
- la delibera della Giunta Comunale n. 56 del 22/07/2021, in cui veniva prorogata la scadenza per il versamento 
del CUP 2021 al 15/11/2021;  
 

PRESO ATTO CHE: 

- la Legge n. 176 del 18.12.2020, all'articolo 9-ter, comma 2, esonera 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), proroga, 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, proroga lo stato di emergenza fino al 30.04.2021 e che entro detto termine 

potranno 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, proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 

2021; 

 

CONSIDERATO il continuo susseguirsi da parte del legislatore di interventi legislativi in materia, in quanto la 

situazione congiunturale rimarrà incerta per tutto il 2021; 

 

CONSIDERATO altresì che la procedura di attivazione del pagoPA di Regione Lombardia è in corso di 

accreditamento; 

 

RITENUTO che la proroga del termine al 31.12.2021 si rende necessaria in modo da poter permettere 

l’ultimazione di tutte le procedure di cui sopra e garantire un miglior servizio ai cittadini, agevolando e 

razionalizzando la gestione delle entrate di competenza degli uffici; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2021 con il quale è stato conferito, tra gli altri, al dott. Filippo Maria Proietti 

l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario P.O. n. 1 – per il periodo 01.01.2021-31.12.2021; 

 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo 

Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo 

Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2. Di differire, per le motivazioni espresse in premessa, il termine del 15/11/2021 previsto per il pagamento del 

cosiddetto “Canone Unico” e del “Canone mercatale” al 31/12/2021. 

 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Filippo Maria Proietti - Responsabile del Settore 

Finanziario. 

 

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., considerata l’urgenza legata alla programmazione delle 

scadenze tributarie. 

 

============================ 

 

Allegati: pareri 



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) 2021 - EX ART. 1, COMMA 816 E SEGG.  L. N. 160/2019 - 
NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO ANNO 2021

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Lì, 04.11.2021

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIOLì, 04.11.2021

Dott. Filippo Maria PROIETTI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 73 del 04/11/2021

CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) 2021 - EX ART. 1, COMMA 816 E SEGG.  L. N. 
160/2019 - NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO ANNO 2021

OGGETTO:

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott. FUMAGALLI DAVIDE DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


