
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 98 del 27/07/2020 
 

 

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: 

PROROGA SCADENZA  
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 09:15, si è 

riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Assente Giustificato 

Assessore FATTORI LETIZIA Presente 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

L’Assessore Letizia Fattori e l’Assessore Gianni Righetti partecipano alla seduta in 

videoconferenza ai sensi “Delle disposizioni del Sindaco per organizzazione della Giunta Comunale 

in videoconferenza” Prot. n. 9793/2020 del 21/05/2020”. 

 

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 

Vista richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82  del 23/12/2019 con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022 e il bilancio di previsione 

finanziario  per l’esercizio  2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 23/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020/22; 

 

Richiamati: 

- il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del Canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche, approvato con Delibera C.C. n. 99  del 21/12/98 e ss.mm.ii; 

- la delibera n. 44 del 31/3/2020 ad oggetto”IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’ E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: PROROGA 

SCADENZA” 

 

Premesso e motivato che: 

-  il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020, denominato decreto Cura 

Italia, ha previsto diverse disposizioni volte a contrastare l’ emergenza sanitaria  nazionale tra le 

quali rilevano quelle in materia tributaria; 

- nulla risulta disposto in merito al differimento dei termini di versamento volontario da parte di 

cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali né con riferimento 

alle altre entrate comunali; 

 

Considerato che: 

- a seguito delle disposizioni del citato Decreto Cura Italia sono state sospese tutte le attività 

commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 

necessità individuate; 

- sono state emesse le seguenti ordinanze del Sindaco del Comune di Molinella: n. 25 del 10 Marzo; 

n. 43 del 4 Maggio  relative alla sospensione e n. 50 del 19/5/2020 relativamente alla  ripresa del 

mercato settimanale; 

 

Atteso che: 

- il regolamento comunale in materia prevede  la scadenza del Canone di occupazione spazi ed aree 

pubbliche al 30 aprile come disposto dal regolamento per l’applicazione del canone relativo alla 

concessione del suolo pubblico all’art. 23; 



 

- con la delibera n. 44 del 31/3/2020 la Giunta Comunale ha ritenuto di modificare, in via del tutto 

eccezionale, vista la situazione a seguito dell’emergenza da COVID-19, la scadenza facendola 

slittare al 31 maggio; 

-  entro tale data non è stato possibile  predisporre gli avvisi di pagamento per gli operatori del 

mercato ambulante in quanto occorreva definire  il periodo effettivo di chiusura della attività onde 

poter calcolare correttamente  l’importo dovuto; 

 

Visto che: 

-la sentenza 11/4/19 n. 10126 Cassazione  ove viene chiarito che il contribuente non ha 

responsabilità amministrativa tributaria ogniqualvolta sussista una condizione di incertezza sul 

contenuto  e sull’oggetto della norma tributaria; 

- la presente deliberazione ha natura eccezionale e provvisoria, costituendo atto di favor ai sensi 

dello Statuto del Contribuente,  e dando atto che resta limitato all’anno 2020; 

 

SOTTOLINEATO che il presente atto, viene approvato dalla Giunta comunale per ragioni di 

celerità e che lo stesso atto verrà sottoposto all'esame del primo Consiglio comunale utile 

 

Dato atto che sul provvedimento è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 espresso il parere del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/11; 

 

Visto il regolamento di contabilità;  

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

 

Acquisiti i summenzionati pareri   di cui all’art. 3 del D.L. 174/12; 

 

A voti unanimi  

DELIBERA 

 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa  e, per le motivazioni espresse,  in via 

contingibile di differire, limitatamente all’anno d’imposta 2020 la scadenza del canone 

occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 23 del vigente Regolamento,  al 

31/07/2020; 

2. di  comunicare al presidente del Consiglio Comunale affinché, per quanto di competenza, le 

disposizioni in questa sede adottate siano sottoposte, a  modifica confermativa, da parte del 

Consiglio Comunale non appena lo stesso sia in grado di operare regolarmente; 

3. la presente deliberazione non costituisce modifica regolamentare, di competenza 

esclusivamente consiliare, ma mera modifica applicativa  di tipo tributario per le ragioni di 

descritte in premessa; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune; 

5. di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente 

eseguibile in virtù dell’urgenza art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Dario Mantovani  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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