
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 DEL 10/03/2022

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE.

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di marzo alle ore 12:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

AssessoreCAPORASO Luana X

AssessoreD'ALESSANDRO Alessandro X

XAssessoreFANUCCI Gianluca

XAssessoreGIUSFREDI Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO 

PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito a decorrere dal  1° gennaio 2021 il canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed il canone di concessione per l’occupazione delle 

aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate,  in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 

affissioni, del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del 

codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee 

anche la TARI. 

 

Richiamati: 

- L’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. 

- L’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione. 

- Il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022 e 

successivamente prorogato ulteriormente al 31 maggio 2022 con L. n. 15 del 25 Febbraio 2022. 

 

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 

25.03.2021, con il quale, all’art. 55 è stabilito che il versamento del canone deve essere eseguito entro il 31 

marzo di ciascun anno. 

 

Considerato che nell’anno 2021 l’Ente ha completato il censimento dei passi carrabili e delle esposizioni 

pubblicitarie esistenti sul territorio, a seguito del quale, nella seconda metà dell’anno, sono stati emessi 

numerosi avvisi di accertamento per infedele e/o omessa dichiarazione che hanno generato un’ingente quantità 

istanze da parte dei contribuenti attualmente in corso di lavorazione. 

 

Rilevato che la predetta attività di riscontro alle istanze dei contribuenti è propedeutica all’emissione del ruolo 

2022 del canone unico patrimoniale.  
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Ritenuto, in via eccezionale per le ragioni sopra esposte, ed esclusivamente per l’anno 2022, di dover 

approvare, in deroga alla scadenza stabilita all’art. 55 del vigente Regolamento per la disciplina del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, una 

proroga del versamento del canone al 30 Giugno 2022. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 

Visti: 

− il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

− il Regolamento Comunale di Contabilità; 

− lo Statuto dell’Ente. 

 

Con votazione unanime, resa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, ed esclusivamente per l’anno 2022, in deroga alla 

scadenza stabilita all’art. 55 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, un differimento 

del termine del versamento del canone al 30 Giugno 2022. 

2. Di pubblicare il presente atto sul sito “Amministrazione Trasparente”. 

 

Indi in prosieguo, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 
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DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 08/03/2022



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 10/03/2022

OGGETTO:

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 08/03/2022



OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 40 DEL 10/03/2022

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

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