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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 32  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA PER 

I VERSAMENTI RELATIVI ALLL'ANNO 2021. 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 31 del mese di Marzo     alle ore 17:00 si è riunita la Giunta Comunale svolta 
in forma telematica ex dl 18/2020 art.73 e decreto sindacale n.5/2020, dpcm 18.10.2020. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Carlig Michela Assessore Presente 
Chiuch Andrea Assessore Assente 
Gus Michela Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA 
PER I VERSAMENTI RELATIVI ALLL'ANNO 2021. 

 
 

LA GIUNTA 
 
 

PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute 
disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitarie che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche 
e alla diffusione di messaggi pubblicitari;  

VISTO, in particolare, il comma 816 dell’art. 1 della suddetta legge il quale dispone che a decorrere dal 2021 
il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai comuni e 
sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni 
(ICP/DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) 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;  

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, adottato, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con 
delibera consiliare n. 2 del 24.02.2021, le cui disposizione hanno decorrenza dal 01/01/2021;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 10.03.2021 ad oggetto: “Approvazione tariffe canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Anno 2021”; 

Richiamato l’art. 44 del Regolamento suddetto che disciplina le modalità ed i termini di versamento del 
Canone unico stabilendo per l’esercizio 2021 la scadenza del pagamento al 30 aprile sia per le esposizioni 
pubblicitarie che per le occupazioni permanenti; 

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 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; 
 
Ritenuto, pertanto, di prorogare, per l’anno 2021, la data di scadenza per il versamento del Canone unico 
patrimoniale al 31/07/2021; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;  

Con votazione unanime e palese 

DELIBERA 
 

di prorogare, per l’anno 2021, la data di scadenza per il versamento del Canone unico patrimoniale al 
31/07/2021. 
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Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 31 marzo     2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e 
si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  31 marzo     2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/04/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   02/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/04/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 


