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L’anno duemilaventuno questo giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 15:00 convocata con le 
prescritte modalità, in videoconferenza su piattaforma GoToMeeting si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Pres. 

MARINI MONICA S 

BONI CARLO S 

BENCINI JACOPO S 

PRATESI FILIPPO S 

CRESCI MATTIA S 

BORGHERESI GIULIA S 

 
TOTALE  Presenti 6 TOTALE  Assenti 0 

 
 
Il Segretario Generale del Comune,  Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della 
redazione del verbale.   
 
 Il Sindaco,  Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto. 
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OGGETTO: 

SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO 

CANONE PATRIMONIALE PER LA CONCESSIONE  DELL'OCCUPA ZIONE DI 
SPAZIE E AREE PUBBLICHE, PER LA AUTORIZZAZIONE ALLA  DIFFUSIONE  DI 

MESSAGGI  PUBBLICITARI E DEL CANONE  PER L'OCCUPAZI ONE  DEGLI SPAZI 
DESTINATI A MERCATI: APPROVAZIONE TARIFFE, PIANO GE NERALE DEGLI 

IMPIANTI  DELLE PUBBLICHE AFFISIONI E UFFICI COMPET ENTI   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. 
lgs 23/2011, 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”; 
 
VISTA la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836  e commi da 837 a 847  
che prevede che a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni  dalle province e dalle città 
metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e il 
canone  di concessione  per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati;  
 
CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.12 del giorno 30/03/2021 è stato approvato il regolamento che  istituisce  
e disciplina il nuovo canone patrimoniale per la concessione dell’occupazione  di spazi ed aree 
pubbliche  per la diffusione  alla diffusione  di messaggi pubblicitari  e del canone  per 
l’occupazione  degli spazi destinati a mercati ; 
 
RICHIAMATI gli artt.   29 e 52 del regolamento comunale  che rimandano alla competenza della 
Giunta Comunale la determinazione delle tariffe anche mediante  coefficienti moltiplicatori  da 
applicare alle tariffe  standard fissate dalla legge;  
 
Visto il lavoro  congiunto svolto dai settori Polizia Municipale, Finanziario e Patrimonio  al fine di 
determinare le tariffe per le varie tipologie di occupazione, di esposizione pubblicitaria e  per il 
canone mercatale; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del regolamento che prevede che  il termine di scadenza dei pagamenti  può 
essere derogato annualmente  con apposita delibera di Giunta; 
Considerato che la gestione del canone unico come disciplinata dalla legge e dal regolamento 
comunale coinvolge, a seconda del tipo di occupazione uffici e strutture comunali diversi  e che 
pertanto si ritiene opportuno  specificare  per alcuni procedimenti  quali siano gli uffici competenti 
anche al fine di orientare il cittadino  nel presentare le istanze di concessione;  
 
Ritenuto opportuno , dopo una ricognizione effettuata dagli  uffici e dalla società concessionaria, 
approvare il Piano generale degli impianti delle pubbliche affissioni; 
 
CONSIDERATO che per il primo anno di applicazione, anche in considerazione della situazione di 
emergenza dovuta all’epidemia da COVID-19, si ritiene opportuno stabilire le seguenti scadenze 
per il pagamento; 
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-31 maggio per le esposizioni pubblicitarie  
-30 settembre  per le occupazione  
 
VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede 
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; 
 
RITENUTO di proporre l’approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale con decorrenza 
dal 1 gennaio 2021;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28/12/2001, 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, e' 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 il Decreto 41/2021 " Decreto Sostegni"  che differisce il termine per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 al 30/4/2021; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai 
sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall’art 3,comma 1 lett.b) 
del D.L. n.174/2012 convertito con legge n. 213/2012 del Responsabile del Settore 2 Finanziario 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le tariffe per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,  
dell’occupazione di spazi e aree pubbliche  e per l’autorizzazione  alla diffusione di  messaggi 
pubblicitari nonché  del canone  per l’occupazione  degli spazi destinati a mercati, ai sensi della 
Legge 160/2019, riportate, di seguito nell’Allegato A alla presente proposta per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  

2. DI APPROVARE altresì l’allegato B “Piano generale degli impianti per le pubbliche 
affissioni”; 

3. DI APPROVARE l’allegato C “Strutture comunali competenti in relazione alle diverse tipologie 
di occupazione”; 

4. DI STABILIRE per l’anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento 
- 31 maggio per le esposizioni pubblicitarie 
- 30 settembre  per le occupazione 

Di seguito, la GIUNTA COMUNALE, in vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs n. 267/2000, con separata unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile.   
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

 Monica Marini 
(firmato digitalmente) 

  Dott. Ferdinando Ferrini 
(firmato digitalmente) 

            


