
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A *** 26 Deliberazione N.

PROVINCIA DI BERGAMO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 18:30 in apposita sala del 

Comune si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Bianchi Daniele SINDACO Presente

Lanzeni Saulo VICESINDACO Presente

Scotti Silvana ASSESSORE Presente

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE  COSTA CLARA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Il Sig. BIANCHI DANIELE SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 

aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  26 DEL 20/04/2021 

 

OGGETTO: 

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL NUOVO CANONE 

PATRIMONIALE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dei commi dall’816 all’836 dell’articolo 1 della 

Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone 

Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che 

sostituisce il canone di occasione suolo pubblico (COSAP) e l’imposta comunale sulla 

pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni;  

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di C.C. n. 8 del 22/03/2021 ad oggetto: “Istituzione del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 

occupazione aree destinate a mercate – Approvazione Regolamento”; 

- la deliberazione di G.C. n. 18 del 22/03/2021 ad oggetto: “Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e 

occupazione aree pubbliche destinate a mercati – Approvazione tariffe 2021”, che 

tra l’altro, che fissava la scadenza di pagamento; 

- determinazione n. 45 del 29/03/2021 ad oggetto “Servizio in concessione di 

accertamento, riscossione, anche coattiva, nuovo canone patrimoniale – Proroga 

tecnica nelle more dell’espletamento delle procedure di gara” con la quale si 

disponeva la proroga tecnica del contratto in essere con la Società ABACO SpA; 

 

PRESO ATTO: 

- che la Società ABACO SpA ha richiesto un differimento dei termini di pagamento 

motivata dall’esigenza di emettere i documenti con il modello di pagamento 

PAGOPA in tempi utili per consentire l’invio degli avvisi di scadenza ai contribuenti 

con congruo anticipo, previo bonifica e controlli di qualità delle banche dati; 

- che è  in atto un adeguamento del conto corrente per la riscossione online; 

- che gli esoneri disposti dal Decreto Sostegni (D.L. del 22/3/2021 n. 41) potrebbe 

subire un ampliamento temporale; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  26 DEL 20/04/2021 

 

VALUTATA l’opportunità, al fine di eliminare i rischi di potenziali disagi ai contribuenti, di 

differire, per il solo anno 2021, i termini di scadenza previsti per il pagamento; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio espresso in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/ 2000 ordinamento EE.LL.; 

 

 VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio espresso in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/ 2000 ordinamento EE.LL.; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

− di differire il termine di pagamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per la sola annualità 2021 e per le 

sottospecie indicate, come segue; 

canone annuale esposizione pubblicitarie  30/06/2021 

canone annuale dei mercati    31/07/2021 

- di dichiarare il presente atto con votazione separata ed all’unanimità immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere. 
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Numero Proposta  25    del   16/04/2021

Settore: Settore Tributi e Segreteria

Servizio: Servizio Tributi

OGGETTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Data ISTRUTTORE DIRETTIVO16/04/2021

F.TO  INICO GIUSEPPINA

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Data

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI16/04/2021
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N. 26 del 20/04/2021

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI PAGAZZANO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to  BIANCHI DANIELE F.to COSTA CLARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

COSTA CLARA

IL VICE SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 

Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 23/04/2021


