
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   50   del   30.03.2021

Differimento al 30 aprile 2021 del termine di pagamento del canone 
unico di cui al comma 816 e seguenti della legge n. 160/2019 e del 
canone unico delle aree mercatali di cui al comma 837 e seguenti 
della legge n. 160/2019 di competenza dell'anno 2021

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l’art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019 che prevede l’istituzione da parte dei co-
muni del canone patrimoniale di concessione con decorrenza dal 2021, in sostituzione del-
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblici-
tà e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del
codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle
strade di pertinenza  dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di
qualunque canone ricognitorio o concessorio  previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli  connessi a prestazioni di servizi;

Visto l’art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019 che prevede, con decorrenza dal 1 gen-
naio  2021,  l’istituzione  con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.
446/1997, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, del canone di
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patri-
monio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visti i regolamenti per l'istituzione e la disciplina dei due canoni, approvati dal Consiglio
Comunale in data 16/02/2021 con le seguenti deliberazioni:

1) n. 10, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui
all'art.1 commi 816-836 della legge n. 160/2019;

2) n. 11, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina
del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi
dell'art. 1 commi 837-845 della legge n. 160/2019;

Rilevato che in entrambi i regolamenti il termine per il pagamento del canone relativo alle
occupazioni di suolo pubblico e/o esposizioni pubblicitarie di carattere permanente e per le
occupazioni di aree mercatali di competenza dell’anno 2021 è stato stabilito nel 31 marzo
2021;

Richiamata la deliberazione G.M. n. 34 in data 9/03/2021, avente ad oggetto l’approvazio-
ne delle tariffe del canone unico di cui al comma 816 e seguenti della legge n. 160/2019 e
del  canone unico delle aree mercatali  di  cui  al  comma 837 e  seguenti  della  legge n.
160/2019;

Rilevato che l'appaltatore M.T. Spa, sul quale incombe l'obbligo di emettere gli avvisi bona-
ri di pagamento del canone annuale sessanta giorni prima della scadenza del termine di
legge (art. 8, comma 3, lettera b) del capitolato d'oneri), con nota mail del 17 c.m. ha mani-
festato l’esigenza di differire la scadenza del pagamento al 30 aprile p.v., al fine di risolve-
re le problematiche connesse alla riscossione delle nuove entrate e consentire la stampa e
trasmissione degli avvisi di pagamento ai titolari delle concessioni con un congruo anticipo
sul termine di scadenza;

Ritenuto, pertanto, di accogliere tale istanza e differire la scadenza del pagamento annua-
le del canone unico patrimoniale e del canone mercatale al 30 aprile 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di differire la scadenza del pagamento annuale del canone unico patrimoniale e del cano-
ne mercatale al 30 aprile 2021, per le motivazioni indicate in premessa;



Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   18/03/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/03/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/04/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/04/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/04/2021 al 21/04/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/03/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.04.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 50 del 30/03/2021


