
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 28 del 15/04/2021

OGGETTO:  CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: PROROGA SCADENZA AVVISI DI 
PAGAMENTO

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Aprile alle ore 15:40, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il 
Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
2 Vicesindaco VIDE' SIMONA X
3 Assessore SIGNORELLI FABIO X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:
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OGGETTO:  CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: PROROGA SCADENZA AVVISI DI 
PAGAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

 
 Visti:

 l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, 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 e del 

diritto sulle pubbliche affissioni e 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, 

limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

 l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del 

canone di cui al comma 816 sopra citato;

 l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento 

da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 

446 ;

Richiamati l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del 

D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra 

disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato quindi che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone 

per l’istallazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto 

necessario provvedere all’istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, 

della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 31 03 2021 di  approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023;

Richiamata la delibnerazione di Consiglio comunale n. 5 del 31 03 2021 di istituzione canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per occupazione delle aree e 

degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile  
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Rilevato che il servizio relativo all’imposta sulla pubblicità, che è stata sostituita dal canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è affidato alla Società ICA Srl, con sede in via 

Lungotevere Flamino n.76, 00196, Roma, CF – P.IVA:01062951007, con contratto vigente fino al 

31.12.2021,

Dato atto che la scadenza degli avvisi di pagamento relativi all’imposta comunale sulla pubblicità 

vigente fino al 31.12.2020 era fissata al  31 marzo dell’anno;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 18 03 2021 con la quale veniva prorogata al 

30 04 2021  la scadenza degli avvisi di pagamento relativi al canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Rilevato che la società che supporta nella gestione del servizio che ha richiesto, per motivi tecnici 

un’ulteriore proroga della scadenza degli avvisi di pagamento relativi al canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria,

Ritenuto opportuno prorogare la suddetta scadenza al 31 maggio 2021

Visto il parere favorevole,  espresso ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs 267/2000 dal  Responsabile del Servizio 
Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi  nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prorogare  la scadenza degli avvisi di pagamento relativi al canone in oggetto al 31 
maggio  2021;

2. di comunicare il contenuto della presente deliberazione alla società Ica Srl, concessionaria del 
servizio ;

3. di demandare al Responsabile del Settore l’attivazione delle misure più idonee per 
rendere noto ai contribuenti il presente provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione 
informatici.

Quindi, stante l’urgenza di dare attuazione alla presente, con separata ed unanime votazione favorevole

con voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


