
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 196 del 29/04/2021

Oggetto: PROROGA SCADENZE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE CON RIFERIMENTO ALL’ANNUALITA’ 
2021.

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 10:00  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente

videoconferenza
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente

videoconferenza
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente

videoconferenza
6 LENZI SIMONE Assessore Presente

videoconferenza
7 RASPANTI ANDREA Assessore Assente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente

videoconferenza
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Assente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

videoconferenza

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Libera Camici (videoconferenza)

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa (videoconferenza)

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento in materia di Canone Unico Patrimoniale, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18/02/2021, che all’art. 66, comma 3, disciplina le 
scadenze di suddetta entrata per l’annualità 2021 come segue:
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- 31 luglio 2021: prima rata;
- 30 settembre 2021: seconda rata e rata unica;
- 30 novembre 2021: terza e quarta rata;

Considerato che, ad oggi, la normativa statale, anche in ragione del protrarsi dello stato di 
emergenza sanitaria, continua ad intervenire su questa nuova tipologia di entrata come si evince dal 
recente “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) che ha esteso fino al 30 giugno l’esonero dal Canone 
Unico per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. n. 11471998 e per le imprese di 
cui all’art. 5 della L. n. 287/1991;

Considerata l’obiettiva incertezza sulla materia, contrassegnata dalla stratificazione di decreti 
legge, spesso incentrati su regimi derogatori;

Visto il rapporto di Giunta, prot. n. 44681/2021, con cui l’Ufficio competente chiedeva 
all’Amministrazione di esprimersi riguardo ad una proroga delle scadenze di suddetto Canone, per 
il solo anno 2021, anche in considerazione del fatto che l’art. 61 del vigente Regolamento in materia 
riconosce espressamente alla Giunta Comunale questa facoltà;

Dato atto che nel suddetto rapporto si propongono, quali nuove scadenze per il 2021, le seguenti;

- 2 novembre 2021: prima e seconda rata;
- 15 dicembre 2021: terza e quarta rata e rata unica;

Considerato che la proroga delle scadenze dopo il periodo estivo avrebbe il duplice obiettivo di 
consentire alle imprese la possibilità di ottenere dei ricavi, a seguito della riapertura delle attività, 
per ottemperare ai pagamenti delle entrate richiesti e di concedere all’ufficio competente il tempo 
necessario per allestire in modo efficiente tutta l’attività di back office necessaria per l’invio ai 
contribuenti della bollettazione del Canone Unico 2021;

Vista la decisione di Giunta n. 92 del 20/04/2021 con cui l’Amministrazione Comunale si è 
espressa favorevolmente, autorizzando la proroga delle scadenze del Canone Unico 2021 come 
suindicato;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente ai poteri della Giunta Comunale;

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;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di fissare, per il solo anno 2021, le scadenze del Canone Unico Patrimoniale come segue:
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-  2 Novembre 2021: prima e seconda rata;
- 15 Dicembre 2021: terza e quarta rata e rata unica;

3. di dare atto che il presente provvedimento attiene solo alla determinazione delle scadenze del 
suddetto Canone per cui non vi è rilevanza finanziaria in quanto le tariffe restano immutate;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in 
premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice  Sindaco
       Massai Maria Luisa           Libera Camici
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