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L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 11:30 
convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SVERONESI GIAMPIERO SINDACO

SMARCHESINI GIULIA ASSESSORE

SMARCHESINI FRANCESCA ASSESSORE

SBELLETTI IRIS ASSESSORE

SMADDALONI CARMINE ASSESSORE

SZACCHIROLI DANILO ASSESSORE

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:
AGEVOLAZIONI  A  SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITÀ  DI  SOMMINISTRAZIONE  AL
PUBBLICO  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE,  BAR-RISTORANTI,  PER  AFFRONTARE  LA
CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del Decreto
Legge 31 dicembre 2021 n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
ha  prorogato  fino  al  30  giugno  2022  le  disposizioni  di  semplificazione  per  il
commercio su aree pubbliche ed i pubblici esercizi (art. 9 ter, commi 4 e 5, D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 43-quinquies), mentre l’esonero dal pagamento del canone
unico resta limitato al 31 marzo 2022, ex art. 1, comma 706, Legge 30 dicembre 2021,
n. 234 (Legge di Bilancio 2022); 

Atteso  che  per  far  fronte  all’emergenza  Coronavirus  sono  state  adottate
numerose misure straordinarie dirette a prevenirne ed arginarne l’espansione e gli
effetti sul sistema economico;

Richiamata a tal  fine  la deliberazione n.  38 del  24.03.2022 con la quale la
Giunta Comunale,  in applicazione dell’art. 55, comma 3, del Regolamento del canone
unico  patrimoniale,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del
08.03.2021 e  come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  22 del
28.04.2022,  inserendo  il  comma  3  all’art.  53  che  in  particolare  ha  disposto  di
sospendere il  pagamento del canone unico fino al 30 giugno 2022 per i titolari di
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che presentano  domande
di  nuove  concessioni  temporanee  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico  e  di
ampliamento delle superfici già concesse per l’installazione di dehors,  allestiti  con
sedie e tavoli, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio, con o senza delimitazioni
laterali,  presso  l’area  esterna  ai  pubblici  esercizi  di  somministrazione,  al  fine  di
sostenere una categoria di imprese più colpite dalle restrizioni pandemiche;

Considerato che in  ragione del  perdurare  dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive
misure  a  sostegno  dei  settori  economici  e  lavorativi  interessati  dalle  misure
restrittive,  si  ritiene  opportuno  prevedere  l’esenzione  dal  pagamento  del  canone
unico  patrimoniale  fino  al  30 giugno  2022  per  i  titolari  di  pubblici  esercizi  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  che  presentano   domande  di  nuove
concessioni temporanee per l’occupazione del suolo pubblico e di ampliamento delle
superfici  già  concesse  per  l’installazione  di  dehors  aventi  le  caratteristiche  sopra
descritte;

Richiamato a tal fine l’art. 53, comma 3, del  vigente Regolamento del canone
unico  patrimoniale,  che  prevede  che  “Nel  caso  del  perdurare  di  gravi  calamità
naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, al
fine  di  sostenere  il  tessuto  economico  e  sociale  locale,  la  Giunta  Comunale  con
propria deliberazione può prevedere ulteriori esenzioni, rispetto a quelle disciplinate
dalla normativa vigente in materia”;

Vista la concessione di affidamento del Servizio di riscossione del canone unico
patrimoniale  alla  Ditta  I.C.A.  Imposta  Comunale  Affini  S.r.l.  per  il  periodo
2018/2022; 
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Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:
a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Tecnica - Urbanistica, Edilizia

e Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica;
b) il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  dell’Area  Economico/Finanziaria  e

Controllo in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa: 
1) Di prendere atto di quanto previsto dalla Legge n.  15 del  25 febbraio 2022, di

conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2021 n. 228 che ha prorogato fino al
30  giugno  2022  le  disposizioni  di  semplificazione  per  il  commercio  su  aree
pubbliche ed i pubblici esercizi (art. 9 ter, commi 4 e 5, D.L. 28 ottobre 2020, n.
137, art. 43-quinquies);

2) Di esentare dal pagamento  del canone unico patrimoniale fino al 30 giugno 2022
i  titolari  dei  pubblici  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  che
presentano   domande  di  nuove  concessioni  temporanee  per  l’occupazione  del
suolo pubblico e di ampliamento delle superfici già concesse per l’installazione di
dehors allestiti con sedie e tavoli, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio, con o
senza  delimitazioni  laterali,  presso  l’area  esterna  ai  pubblici  esercizi  di
somministrazione;

3) Di disporre l’inoltro della presente deliberazione al Concessionario del Servizio; 
Con separata ed  unanime votazione favorevole si dichiara  immediatamente

eseguibile   la   presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4°  comma  -  del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, per consentire l’avvio dei procedimenti conseguenti.
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AREA TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE AREA TECNICA - URBANISTICA, 
EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SCOTESE COSIMO

FAVOREVOLE

Data   10/05/2022

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
DIRETTORE AREA 

ECONOMICO / 
FINANZIARIA E 

CONTROLLO

Data   10/05/2022

RICOTTA PASQUALINO

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E 

ECONOMATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 64 DEL 12/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERONESI GIAMPIERO CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 18/05/2022
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