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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N. 11 del 27/01/2021

OGGETTO : CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O 
ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  CANONE  DI  CONCESSIONE  PER 
L’OCCUPAZIONE  DELLE  AREE  PUBBLICHE  DESTINATE  A  MERCATI  – 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021

     L'anno  duemilaventuno, addì  ventisette del mese di  Gennaio, alle ore  17:00, nel  Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.

Dei seguenti componenti: 

1 ROCCHI ANGELO Sindaco 5 DI BARI GIUSEPPE Assessore
2 PEREGO DANIA Vice Sindaco 6 DATTILO DANIELA Assessore
3 ROSA SIMONE Assessore 7 SCALESE ANGELO Assessore
4 DELLA VELLA FABIO Assessore

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROSA, DI BARI

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11  DEL 27/01/2021

OGGETTO : CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O 
ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  CANONE  DI  CONCESSIONE  PER 
L’OCCUPAZIONE  DELLE  AREE  PUBBLICHE  DESTINATE  A  MERCATI  – 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si propone l'approvazione 
delle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA l'illustrazione del Sindaco della proposta di deliberazione in oggetto;

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno  finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022”,  ed  in  particolare  i 
seguenti commi dell’articolo 1:

• dal comma n. 816 al comma n. 836, nei quali viene introdotta la disciplina relativa  del 
canone  unico  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione 
pubblicitaria;

• dal comma n. 837 al comma n. 845, nei quali viene introdotta la disciplina relativa  del 
canone  di  concessione  per  l'occupazione  delle  aree  e  degli  spazi  appartenenti  al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate; 

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per  
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO l’articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall’articolo 14,  
comma 6, del D.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare 
in  materia  di  tributi  ed  altre  entrate  dell’ente  locale,  disponendo che  “… i  Comuni  possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei  
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “ il termine per  
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale  
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante  
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi  
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito  



entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti  
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di  
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art.  106,  comma 3,  del  D.L.  del  19  maggio  2020,  n.  34,  a  seguito  delle  modifiche  
introdotte dalla Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito al 31 gennaio 
2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha differito ulteriormente al 
31 marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011), 
ed in particolare:

• l’articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte 
le  delibere  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei  comuni  sono 
inviate  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle  Finanze, 
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

• l’articolo 13, comma 15 ter, il quale dispone, altresì, che, a decorrere dall'anno di imposta 
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla 
data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma 15,  a  condizione  che  detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si  
riferisce e che sia stato rispettato l’obbligo di  invio telematico del  suddetto di  cui  al  
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTA la  circolare  n.  2/DF  del  22  novembre  2019  relativa  all’obbligo  di  pubblicazione  dei 
regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. del 6 
dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per 
gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 63 del 
D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree 
del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di 
corrispettivo  privatistico,  non  devono  procedere  alla  trasmissione  al  MEF  dei  relativi  atti  
regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTE E RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15 dicembre 2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione documento unico di programmazione - DUP triennio 2021/2023 (art. 170,  
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 dicembre 2020, avente ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023 e relativi allegati”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto: “P iano 
esecutivo di gestione triennio 2021/2023 - Approvazione della ripartizione contabile del  
bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2021/2023”;



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26 gennaio 2021, avente per oggetto: 
“Esame  ed  approvazione  del  regolamento  per  la  disciplina  del  canone  di  concessione  per  
l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26 gennaio 2021, avente per oggetto:  
“Esame ed approvazione del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale  
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 08 gennaio 2020, con la quale sono state 
approvate le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che:
• l'art. 1, comma 817, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che: "Il canone è  

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni  
e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare  
il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

• l'art. 1, comma 840, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che “ Il canone di  
cui  al  comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla  
durata,  alla tipologia,  alla superficie dell'occupazione espressa in metri  quadrati  e alla  
zona del territorio in cui viene effettuata”;

EVIDENZIATO che l'utilizzo di  coefficienti  moltiplicatori  specifici  garantisce un raccordo tra il 
precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno, ai fini della gestione dei nuovi istituti, procedere 
all'approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l'anno 2021;

PRESO ATTO che  le  tariffe  e  i  coefficienti  mirano  a  garantire  l'invarianza  del  gettito  come 
stabilito dall'art. 1 comma, 817 della Legge del 27 dicembre 2010, n. 160;

DATO ATTO che il piano tariffario in oggetto riguarda delle entrate di natura patrimoniale, e 
come tali non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 13 comma 15, 15  bis  e  ter,  D.L. del  6 
dicembre 2011, n. 201; 

VISTO l’allegato A relativo alle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche 
destinate a mercati;

ACQUISITI  sulla  proposta  di  deliberazione  i  prescritti  pareri  di  regolarità  tecnica  e  tecnico-
contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147  bis, 
comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in  
materia di  controlli  interni,  approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 13 del  13 
aprile  2015,  esecutiva,  espressi  dal  Dirigente  dell’Area Servizi  Finanziari,  Scolastici,  Sportivi  e 
Culturali, in relazione alla sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario;



ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario 
Generale  in  ordine  alla  legittimità,  come previsto dall’art.  4,  comma 3,  del  Regolamento in 
materia di  controlli  interni,  approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 13 del  13 
aprile 2015, dichiarata esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali”;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. DI  APPROVARE le  tariffe  del  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 
esposizione  pubblicitaria  e  del  canone  di  concessione  per  l’occupazione  delle  aree 
pubbliche destinate a mercati, come indicate nell'allegato A; 

2. DI  PUBBLICARE sul  sito  istituzionale  di  questo  Ente,  nella  sezione  dedicata,  ed 
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il relativo allegato;

3. DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),  il  presente atto 
immediatamente  eseguibile  per  procedere  all'adozione  in  tempi  celeri  di  tutti  gli  atti  ed  i 
provvedimenti conseguenti.



OGGETTO : CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O 
ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  CANONE  DI  CONCESSIONE  PER 
L’OCCUPAZIONE  DELLE  AREE  PUBBLICHE  DESTINATE  A  MERCATI  – 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 
e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
  Angelo Rocchi   Dott.ssa Maria G. Fazio

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente


