
COMUNE DI GRESSAN
Regione Autonoma Valle d’Aosta

COMMUNE DE GRESSAN
Région Autonome de la Vallée d’Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 81 del 04/07/2022

OGGETTO:  CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO ALL’ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA - RINVIO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITA’ 
ANNUALE. 

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di Luglio alle ore 14:00, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del Sindaco Michel Martinet la Giunta comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 
Comunale Josette Grimod.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente

1 Sindaco MARTINET MICHEL X

2 Vice Sindaco COTTINO RENE' X

3 Assessore BERLIER ANDREA X

4 Assessore GRECO MICHELINA X

5 Assessore DUGROS ELISABETTA X

6 Assessore QUENDOZ ALDO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO ALL’ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA - RINVIO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITA’ 
ANNUALE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Consiglio comunale n. 54 in data 18/11/2021, con cui è 
stato approvato lo schema di convenzione tra l’Unité e i Comuni membri per l’esercizio in 
forma associata delle funzioni e dei servizi da svolgere in ambito territoriale 
sovracomunale per il tramite dell’Unité e visto, in particolare, l’articolo 7, comma 4, il quale 
dispone che: “L’Unité potrà svolgere, con carattere sussidiario e temporaneo, servizi o 
funzioni di competenza comunale quando sia stato definito l’oggetto e siano stati stabiliti la 
durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo, mediante l’adozione di 
apposita deliberazione.”;

richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Émilius n. 101 del 24/11/2021 con la quale si deliberava di dare mandato al Dirigente 
del Servizio Associato Tributi dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius di 
procedere alla redazione del capitolato d’appalto inerente all’affidamento in concessione, 
ad idoneo operatore economico, della gestione del servizio di accertamento e della 
riscossione del nuovo canone unico patrimoniale, relativamente alla sola parte di 
esposizione pubblicitaria, per i comuni di Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, 
Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel;

considerato che l’Ufficio Associato Tributi ha provveduto, in data 25/02/2022, ad avviare le 
procedure di gara per il servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e 
coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria;

vista la nota pervenuta dal Servizio Tributi Associato dell’Unité des communes valdôtaines 
Mont-Émilius prot. n. 5063 del 22/03/2022 (ns. prot. n. 1499) con la quale è stato 
comunicato che la Società ICA – Imposte Comunali Affini S.r.l. di Roma è risultata 
vincitrice dell’appalto in concessione della gestione del servizio di accertamento e della 
riscossione del nuovo canone unico patrimoniale, relativamente alla sola parte di 
esposizione pubblicitaria;

richiamato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio n. 
n. 34 del 30/04/2021, il quale prevede agli artt. 15 e 16 che il pagamento della pubblicità 
annuale debba essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno di riferimento;

dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21/04/2022, in relazione 
ai tempi ristretti per l’invio delle richieste di pagamento ai contribuenti, si è stabilito di 
disporre il rinvio al 30 giugno 2022 del termine per il pagamento della pubblicità annuale 
per l’anno 2022;

vista la nota pervenuta dal Servizio Tributi Associato dell’Unité des communes valdôtaines 
Mont-Émilius prot. n. 11021 del 28/06/2022 (ns. prot. n. 8130 DEL 29/06/2022) con la 
quale è stato comunicato che la Società ICA ha comunicato con nota pervenuta all’Unité 
(prot. n. 10887 del 24 giugno 2022) l’impossibilità temporanea ad integrarsi con il nodo 
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regionale dei pagamenti PagoPA in tempo utile al pagamento del Canone Unico per la 
parte di esposizione pubblicitaria;

dato atto che al comma 4, dell’art. 16 del regolamento comunale in materia 
soprarichiamato prevede che con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di 
versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi 
calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

considerato l’allungamento dei tempi necessari all’integrazione dei sistemi PagoPa della 
società appaltatrice con il nodo pagamenti della regione Valle d’Aosta, determinato da 
improvvise assenze del personale addetto allo sviluppo dei sistemi evento di natura 
straordinaria, tenuto anche conto dei tempi ristretti per l’invio delle richieste di pagamento 
ai contribuenti;

ritenuto pertanto necessario rinviare la scadenza del pagamento della pubblicità annuale 
per l’anno 2022 al 31 ottobre 2022;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio 
dell’ente;

richiamati:
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” e 

ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, concernente l’esame e l'approvazione della nota di aggiornamento al 
Documento unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S) per il triennio 2022/2024, 
come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 06/06/2022;

visto l'art. 21 comma 2 dello statuto comunale;

visto il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del 
procedimento, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;

visto il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 9 
comma 1 lettera d) della l.r. 19 agosto 1998 n. 46;

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VOTAZIONE - con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di disporre l’ulteriore rinvio al 31 ottobre 2022, per le ragioni meglio espresse nelle 
premesse, del termine per il pagamento della pubblicità annuale per l’anno 2022;

2. di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet 
comunale;
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3. di comunicare la presente deliberazione all’ufficio associato tributi dell’Unité des 
Communes Valdôtaines Mont-Émilius.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Michel Martinet Josette Grimod

(atto sottoscritto digitalmente)


