COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 50 del 21/12/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19". MISURE DI
CONTENIMENTO E SOSTEGNO: SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI AI
PRELIEVI A TITOLO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI.
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n.48 del 21/12/2020 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risulta presente l' Assessore Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO
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La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO
STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarandone il
carattere pandemico l’11 marzo 2020;
- l’emergenza causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, ha portato il governo
all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio,
tra cui divieti di spostamento e la chiusura di molteplici attività economiche;
- con un susseguirsi di Decreti Legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono state introdotte misure straordinarie tra le quali misure di sostegno all'occupazione,
per la difesa del lavoro e del reddito nonché di sostegno economico per famiglie e micro,
piccole e medie imprese esonerando, sospendendo e differendo gli adempimenti tributari in
scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020;
- l’emergenza sanitaria è tuttora in corso e con decreto legge n. 125 del 07/10/2020 è stato
prorogato lo stato di emergenza al 31/01/2021;
- il legislatore è intervenuto da ultimo con DPCM del 3/12/2020 stabilendo ulteriori
disposizioni finalizzate, da un lato, a contrastare la diffusione del contagio dall’altro a
promuovere iniziative di tutela e di salvaguardia dell’economia;
TENUTO CONTO CHE il legislatore, tra le misure di sostegno all’economia, è più volte
intervenuto per esentare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche: art. 181 del Decreto legge n. 34
19/05/2020 e art. 109 del decreto legge n. 104 del 14/08/2020 come convertiti in legge con
modificazioni;
DATO ATTO CHE la legge n. 160 del 27/12/2019 all’art. 1 commi 816 e ss introduce a
decorrere dall’anno 2021 un nuovo canone unico patrimoniale in sostituzione della Tassa per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto
sulle pubbliche affissioni;
PRESO ATTO CHE sia ANCI che ANUTEL hanno auspicato l’introduzione di una norma di
transizione che consenta agli enti di applicare il canone dall’anno 2021 facoltativamente, rinviando
l’obbligo a decorrere dall’01/01/2022 in quanto:
- l’applicazione del nuovo canone unico presuppone un’approfondita istruttoria sia da un
punto di vista patrimoniale/urbanistico sia da un punto di vista finanziario;
- la normativa relativa al canone unico non è sovrapponibile alla preesistente normativa
tributaria TOSAP, ICP e DPA e richiede una riorganizzazione degli uffici;
- vi sono ancora alcuni nodi interpretativi da risolvere quali l’esclusiva competenza del
gettito del canone per i messaggi pubblicitari in capo all’ente che rilascia l’autorizzazione
o il diverso margine di manovra rispetto all’attuale imposta attribuito agli enti in ordine
alla fissazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie;
- il DL del 16.07.2020 n. 76 prevede che dal 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni
dovranno rendere fruibili i loro servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili
(app Io, accesso mediante SPID, pagamenti tramite PAGOPA) e l’applicazione di tali
normative ha un’incidenza diversa a seconda che il prelievo abbia natura patrimoniale o
tributaria;

DATO ATTO CHE al momento non si conoscono le misure che saranno comprese nella legge
di bilancio 2021, il cui esame è in discussione al parlamento, né se saranno accolti gli emendamenti
proposti da ANCI;
CONSIDERATO CHE:
- il comma 835 dell’art. 1, legge n. 160/2019 prevede che il versamento del canone unico è
effettuato direttamente a favore degli enti al momento del rilascio della concessione o
dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari
- la scadenza di pagamento dell’imposta di pubblicità annuale è prevista al 31 gennaio di
ogni anno;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO sospendere tutte le scadenze di pagamento afferenti
l’occupazione di spazi o aree pubbliche, la pubblicità e le pubbliche affissioni per il periodo
1/1/2021 – 28/02/2021 al fine di:
1. consentire alle attività economiche, già duramente provate dalle misure di contenimento
dell’epidemia Covid 19, di avere un periodo di sospensione del prelievo tributario o patrimoniale
relativo alla occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alle esposizioni pubblicitarie;
2. prevenire eventuali misure nazionali di sospensione, proroga, esonero che darebbero vita a
complessi ricalcoli del dovuto, a rimborsi e conguagli (così come accaduto proprio in tema di
Tosap con gli artt. 181 DL 34/2020 e 109 del DL 104/2020);
3. attendere le disposizioni nazionali in merito alla entrata in vigore o meno del canone unico,
garantendo al comune un congruo margine di tempo per organizzare gli uffici anche alla luce di
quanto disposto dal citato DL76/2020;
DATO ATTO CHE le misure previste non comportano un aggravio di costi, una riduzione
delle entrate né una critica riduzione della liquidità dell’ente stante i termini di versamento della
seconda rata IMU 2020 così come integrata dalla legge n. 159 del 2020 di conversione del D. L. n.
125 del 2020 (eventuale conguaglio IMU entro il 28/02/2021);
UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco Giovanni Galli e dell'Assessore al
bilancio Adriano Trenti;
UDITE le richieste di chiarimenti dei consiglieri Gian Luca Gianaroli e Virginio Leonelli
(“Uniti per Marano”), cui rispondono il Sindaco e l'Assessore Trenti;
VIENE DATO ATTO che la registrazione degli interventi del Sindaco, dell'Assessore e dei
Consiglieri sopra indicati costituisce resoconto della seduta, ex art.75, comma 6, del Regolamento
del Consiglio comunale e che ai sensi dell'art 78 comma 6 del medesimo Regolamento essa è
depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del
comune;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 17/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2020/2022;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17/12/2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati
la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale;
DELIBERA

1)

di sospendere il pagamento di tutti i prelievi comunali il cui presupposto è rappresentato dalla
occupazione di spazi o aree pubbliche nonché sulla diffusione di messaggi pubblicitari la cui
scadenza interviene nel periodo che va dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021;

2)

il termine del 31 gennaio 2021 previsto per il pagamento dell’imposta di pubblicità annuale è
posticipato alla data del 1° marzo 2021;

3)

di trasmettere la presente deliberazione alla società concessionaria per la gestione e la
riscossione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell’Imposta Comunale
sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, I.C.A. SRL

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, ed in particolare per consentire una
tempestiva ed efficace comunicazione del provvedimento al concessionario della riscossione prima
delle scadenze ordinarie di pagamento, con votazione unanime favorevole, espressa per appello
nominale,
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

