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Deliberazione n. 11
del 24-01-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Art. 1, commi 816 e segg. della L. 160/2019 -  CANONE UNICO PATRIMONIALE: PROROGA DEI
TERMINI DI VERSAMENTO per "CANONE MERCATALE" per L'ESERCIZIO 2023 ex art. 71,
comma 8 del vigente REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA.

L’anno  duemilaventitre, addì  ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DRAGO CHIARA

CANSONE MAURIZIO



LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA congiunta dell’Assessore al Bilancio Pezzoli;

PREMESSO che, dall’entrata in vigore del CUP “Canone unico patrimoniale”, con particolare riferimento al
segmento “Canone occupazione spazi mercatale”, l’esercizio 2023, post esenzioni Covid progressivamente
introdotte e prorogate a tutto il 31.03.2022 dalla legislazione emergenziale, rappresenta il primo anno di
applicazione a regime della nuova forma di prelievo;

RICHIAMATO il comma 8 dell’articolo 71 (“versamento del canone”), del vigente Regolamento per
l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale, approvato con DCC n. 14 del 30.04.2021, che testualmente cita:
“ I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con deliberazione della Giunta
comunale a favore  dei i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri
eventi di natura straordinaria ed eccezionale, nonché essere differiti per eventuali specifiche ed oggettive
esigenze connesse alla gestione dell’entrata”;

EVIDENZIATA nello specifico, rispetto alle citate  occupazioni suolo pubblico da parte degli esercenti il
commercio ambulante concessionari di posteggi di mercato settimanale, l’esigenza di addivenire ad una proroga
dei termini di versamento del c.d. “canone mercatale” per l’esercizio 2023, rispetto al termine ordinariamente
fissato al 31 gennaio (fatti salvi versamenti rateali), onde consentire lo sviluppo e la definizione dell’analisi
attualmente in corso di istanze di categoria a diverso titolo pervenute all’Ente, ivi inclusa la revisione del limite
di valore legittimante il versamento rateale del canone, al fine di agevolare il rientro al regime applicativo
“ordinario” della nuova forma di prelievo, in uno con le inerenti incidenze gestionali dell’entrata;

RITENUTO pertanto opportuno, nel contesto delle facoltà a tale titolo disciplinate dal vigente Regolamento
comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e per le considerazioni anziesposte, disporre,
limitatamente al presente esercizio, la proroga al 30.04.2023 del termine per il versamento del “canone
mercatale” di cui all’art. 1, comma 837 e segg. della L. 160/2019;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile di Area dell’Ente competente, ai
sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b, DL 174/2012 conv. in L.
213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

CON votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, limitatamente al presente esercizio 2023, in ragione delle motivazioni gestionali espresse1]
in premessa ed in applicazione delle facoltà introdotte ex art. 71, comma 8 del vigente Regolamento per la
disciplina del Canone Unico Patrimoniale (approvato con DCC n. 14/2021), la proroga al 30.04.2023 dei
termini di versamento dell’unica o della prima rata del “CANONE MERCATALE” di cui all’art. 1, comma
837 e segg. della L. 160/2019;

DI DISPORRE la trasmissione della presente al Concessionario della Gestione del CUP San Marco SpA, ad2]
ogni effetto conoscitivo e gestionale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del3]
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine del tempestivo prosieguo dell’iter gestionale attuativo ed informativo degli
inerenti contenuti.

Allegati:

Pareri ex art. 49 Tuel.



Il Responsabile dell’Area

Data: 24-01-2023

F.to  CHIARA LALUMERA

               F.to  CHIARA LALUMERA
              Il Responsabile dell’Area

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni,
esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art.  5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni

OGGETTO: Art. 1, commi 816 e segg. della L. 160/2019 -  CANONE UNICO
PATRIMONIALE: PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO per "CANONE
MERCATALE" per L'ESERCIZIO 2023 ex art. 71, comma 8 del vigente REGOLAMENTO
COMUNALE IN MATERIA.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Data: 24-01-2023



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.            F.to dott. STEFANO VALLI

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene
data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 30-01-2023   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.               F.to dott. STEFANO VALLI

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 24-01-2023 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 30-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.           F.to dott. STEFANO VALLI


