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Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario 
Straordinario in funzione di Giunta municipale 

 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 47  DEL 19 MAGGIO 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 
OGGETTO: Canone Unico Patrimoniale - Approvazione tariffe anno 2021 e proroga scadenza termini di 

pagamento. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O  
   I N  F U N Z I O N E  D I  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 
1-di approvare le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e del canone del commercio su aree pubbliche e spazi mercatali, come da prospetto allegato 

“A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2-di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dall’1 gennaio 2021, in sostituzione delle 

precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta 

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e del mercato settimanale; 

 

3-di dare atto che, per quanto concerne gli spazi mercatali, il richiamo al regolamento è da intendersi a 

quello previgente relativamente alle procedure di assegnazione e revoca, mentre, per l’assegnazione 

dell’obbligazione patrimoniale le relative fattispecie sono discriminate dal vigente regolamento del nuovo 

Canone Patrimoniale, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con funzioni del Consiglio 

Comunale n. 16 del 23 aprile 2021, e dalle relative tariffe allegate al presente atto; 

 

4-di posticipare alla data del 30 giugno 2021, il termine di scadenza del versamento del Canone unico 

patrimoniale per l’anno 2021, limitatamente alle fattispecie permanenti, ad esclusione delle occupazioni delle 

imprese con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità già fissata al 30 aprile 2021, salvo 

proroga del termine di esonero prevista dalla legge in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

per particolari fattispecie;  

 

5-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e per estratto sul sito internet ai 

sensi della l.r. n.11/2015, nonché, alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 

 

6-di dare ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito 

internet comunale. 
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