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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 33 del 23/08/2022
COPIA
OGGETTO: Individuazione di nuovi termini di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per
l’esercizio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitré, del mese di agosto, alle ore 16:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 16/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 16/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Individuazione di nuovi termini di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l’esercizio 2022
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 per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP)
e l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/04/2021 con la quale sono stati istituiti e
approvati il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria”, previsto dall’art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, e il “Regolamento per
l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”, previsto
dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
ATTESO che il richiamato “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria” all’art. 56 (norme transitorie) stabilisce che per le esposizioni
pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite
dal canone, l’eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre
anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell’invarianza del gettito di cui al comma 817, dell’art. 1, della Legge
160/2019 (comma 5);
PRESO ATTO che è in ancora corso, da parte dell’operatore economico affidatario del servizio di supporto alla
gestione del CUP, l’aggiornamento della banca dati ricostruita a seguito della realizzazione di apposito
censimento sul territorio comunale al fine di poter effettuare un nuovo invio dei corretti avvisi di pagamento per
le annualità 2020-2021;
CONSIDERATO che:
 a causa dei necessari ed ulteriori accertamenti eseguiti, in riferimento agli importi dovuti a titolo di canone
unico patrimoniale e della contestuale necessità dell’adeguamento della banca dati, non è stato possibile
rispettare, per il corrente esercizio, la scadenza prevista nel regolamento per l’invio degli avvisi di pagamento
del CUP ai contribuenti;
 occorre stabilire un nuovo termine per il pagamento del CUP per il corrente esercizio;
TENUTO CONTO, per quanto sopra esposto, della necessità di individuare un nuovo termine di pagamento per il
Canone Unico Patrimoniale per l’esercizio 2022;
ATTESO che gli uffici comunali hanno provveduto a sentire l’operatore economico affidatario del servizio di supporto
alla gestione del CUP il quale è nella attuale capacità di elaborare e spedire gli avvisi di pagamento dei canoni in
argomento dovuti dai contribuenti;
ACQUISITI i pareri favorevoli richiesti e resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO, pertanto, di dover fornire agli uffici comunali gli indirizzi del caso;
VISTI gli artt. 48, 49 e 134 comma quarto del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE nella data del 30/09/2022 il termine per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’annualità 2022;
2. DI INDIVIDUARE nella data del 30/09/2022 il termine per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le annualità 2020-2021 per i quali si è resa necessaria
una nuova emissione dell’avviso di pagamento a seguito dell’aggiornamento della banca dati dell’Ente;
3. DI DARE MANDATO ai competenti uffici comunali per gli atti conseguenti e necessari per l’esecuzione della
presente;
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi
DELIBERA
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 1989
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 25/08/2022
Grottaferrata, lì 25/08/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 23/08/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

