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COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 
Provincia di Vicenza 

_________________________ 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

________________________________________________________________________________ 
Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO 

PATRIMONIALE LIMITATAMENTE ALLE OCCUPAZIONI ANNUALI DI SUOLO 
PUBBLICO E ALLE OCCUPAZIONI DEL MERCATO SETTIMANALE - ANNO 
2022. 

________________________________________________________________________________ 
 
L’anno 2021, addì venti del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

  Presenti Assenti 

1.  PELLANDA LUIGI Sindaco X  

2.  LAGO VALERIO Vice Sindaco X  

3.  MARCHIORELLO ELISA Assessore Effettivo X  

4.  SAVIO MARTINA Assessore Effettivo X  

5.  TESSAROLLO MASSIMO Assessore Effettivo X  

6.  TOSO FABRIZIO Assessore Effettivo X  

      

 6 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. SORACE FRANCESCO 
Il Sig.  PELLANDA LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 
     



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 23.12.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi 
allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 
55 del 30.11.2020; 

Vista la propria deliberazione n° 1 del 13.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
di approvazione ed affidamento del PEG per gli esercizi 2021/2022/2023 e s.m.i., come 
integrato dalla delibera di G.C. n. 40 del 29.03.2021, di approvazione del Piano della 
Performance 2021-2023 e s.m.i.; 

Ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, è stato istituito - a decorrere dal I° gennaio 2021 - il Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Canone di concessione per l’occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate; 

Visto il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 24.02.2021, ed in particolare: 

- l’articolo 34 “Versamento e pagamento del Canone unico”, comma 3, che fissa al 31 
gennaio il termine per il versamento del Canone unico per le occupazioni di suolo pubblico a 
carattere annuale; 

- l’articolo 34 “Versamento e pagamento del Canone unico”, comma 9, in cui stabilisce che 
con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono 
essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, 
pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale; 

Considerato che, da quando è iniziata l’emergenza epidemiologica causata dal virus 
Covid-19, nel corso degli anni 2020 e 2021  si sono susseguiti  vari interventi del Legislatore a 
favore delle categorie economiche più colpite dalla pandemia  ed, in particolare, sono stati 
introdotti esoneri dal pagamento del canone per la parte relativa alle occupazioni di suolo 
pubblico (esenzione per le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi, esenzioni per le 
occupazioni dei mercati e degli spettacoli viaggianti);  

Ricordato che il servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale è stato affidato alla 
ditta Abaco S.p.A. di Padova, come da estensione dell’affidamento in concessione fino al 31 
dicembre 2022 – approvata con determinazione del Responsabile Area Contabile n° 873 del 
18.12.2020, fatta salva l’opzione di rinnovo programmato in sede di gara per ulteriori quattro 
anni (periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2026); 

Informati da Abaco S.p.A. che vi sono iniziative parlamentari volte ad introdurre ulteriori 
esenzioni anche per il 2022 e che, dovendo organizzare tempestivamente la spedizione dei 
preavvisi di pagamento per il Canone unico dell’anno 2022, al fine del loro recapito agli utenti 
in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di versamento stabiliti dal Regolamento 
Comunale, non è possibile attendere la definitiva approvazione della Legge di stabilità 2022 e 
della Legge Delega fiscale; 

Vista la lettera p.e.c. prot. n° 17912/13.12.2021 di Abaco S.p.A., la quale richiede, per le 
suddette motivazioni, lo spostamento dei termini di pagamento del Canone Unico 
limitatamente alle occupazioni annuali di suolo pubblico dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 



 

2022, nonché il differimento al 30 giugno 2022 della scadenza del versamento del Canone per 
le occupazioni di spazi pubblici destinati al mercato settimanale;  

Valutata l’incertezza causata dalla pandemia tuttora in atto e ritenuto che la proroga dei 
termini sopradetti possa permettere a tutte le attività economiche di adempiere agli obblighi dopo 
la ripresa della normale operatività ed alla luce di eventuali interventi legislativi a favore delle 
categorie economiche interessate;  

Ritenuto, dunque, opportuno approvare il differimento dei termini di pagamento del 
Canone Unico dal 31 gennaio al 31 marzo 2022 - limitatamente alle occupazioni annuali di 
suolo pubblico -   e dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 per le occupazioni relative al mercato 
settimanale, in tal modo agevolando e razionalizzando la gestione dell’entrata affidata in 
concessione ad Abaco S.p.A.; 

In caso di pagamento rateale, come previsto dall’articolo 34 comma 7 per le occupazioni 
annuali (di importo superiore a € 1.500,00) e dall’articolo 41 comma 1 per le occupazioni del 
mercato settimanale (di importo superiore a € 250,00) del Regolamento Comunale del Canone 
Unico, le scadenze delle rate vengono stabilite limitatamente all’anno 2022 nei seguenti termini:  

- per le occupazioni annuali: 31 marzo, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; 
- per le occupazioni del mercato settimanale: 30 giugno e 30 novembre; 

 
Visto il T.U.E.L. -  D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono: 

- cause di conflitto di interesse con il soggetto privato di cui al D.P.R. 62/2013, del Codice di 
Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Tezze sul Brenta di cui alla delibera di 
Giunta Comunale n° 55 del 21.04.2016; 

- situazioni di conflitto d’interesse rispetto al Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 
27.01.2021; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 15609 del 29/10/2021 con il quale è stato nominato il 
“Responsabile dell’Area Contabile” conferendo, in caso di sua assenza o impedimento 
temporanei, l’incarico per la sostituzione al Responsabile dell’Area Amministrativa; 

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa, in sostituzione del Responsabile dell’Area Contabile, di cui all’art. 49 – 1° 
comma – del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa, in sostituzione del Responsabile del Settore Finanziario, di cui all’art. 49 – 1° 
comma – del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000; 

 CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 

 
 
 
 
 
 
 



 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare il differimento delle scadenze del versamento del Canone Unico Patrimoniale 
dell’anno 2022 come segue: 

- dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 limitatamente alle occupazioni annuali di suolo 
pubblico;  

- dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per le occupazioni di spazi pubblici destinati al 
mercato settimanale; 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate; 

2) di stabilire le seguenti scadenze nel caso di pagamento rateale: 

- per le occupazioni annuali di importo superiore ad € 1.500,00: 31 marzo, 31 luglio, 30 

settembre e 30 novembre; 

- per le occupazioni di spazi pubblici nel mercato settimanale di importo superiore ad € 
250,00: 30 giugno e 30 novembre; 

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale 
dell’Ente e di trasmetterne copia ad Abaco S.p.A., affidataria del servizio di gestione del 
Canone Unico Patrimoniale;  

4) di demandare al Responsabile del servizio l'attuazione di ogni successivo adempimento e 
l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto. 

5) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al Titolo II artt. 
5 e 6 del codice civile di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 55 del 21.04.2016 e dell’art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile 
del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né 
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.  

 

* * * * * * * * 
  
 
Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000, data la necessità di provvedere in merito. 
 
 

* * * * * * * * 



 

 

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 

Area Proponente: Contabile 
 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, in sostituzione del Responsabile dell’Area 
Contabile, esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la 
determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa  
 

Data: 20.12.2021 F.to: Pilotti Valerio 

 

Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 

Area Proponente: Contabile 
 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa in sostituzione del Ragioniere Capo esprime 
parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
 
Data: 20.12.2021 F.to: Pilotti Valerio 

 



 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto PELLANDA LUIGI  Fto dott. SORACE FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
 

─────────────────────────────────────────────────────────
───── 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n 267 

 

 

 A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 

 

 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi 

 

 dal ............................................................ e sino al .................................................. .............. (art. 124 – 1° comma); 

 

 

 E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, in data .........................................., ai Capigruppo Consiliari 

(art. 125); 

 

 

 

 
C E R T I F I C A 

 

 

 

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data ....................................................... 

 

   per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma); 

 

 

 

  

 

Lì ......................... IL RESPONSABILE DELEGATO 

 Fto Pilotti Valerio 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Pilotti Valerio 
 

 
 
 

 

 


