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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L’ 

OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI  

 
 

 

 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di marzo  alle ore 16:30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

   presente assente 

1) PAGANI GIOVANNI GAETANO Sindaco X  

2) PAGANI FULVIA Vice-Sindaco X  

3) RUSCONI FABRIZIO LUIGI Assessore X  

4) BORDOLI LUIGIA Assessore X  

5) VERGOTTINI PASQUALE Assessore X  

 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Laura Cairoli 
Il Sig. Giovanni Gaetano Pagani – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la  seguente 
pratica segnata all’ordine del giorno: 

  



 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 

CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE 

MERCATALI         

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che:  

- l'art. 1, comma 816 e seguenti, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 
sostituisce l’Imposta Comunale di pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche - TOSAP;  
- l’art. 1, comma 837, della stessa Legge, istituisce il nuovo 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, che dal 2021 sostituisce la tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee 
di cui al comma 842 della Legge stessa, il prelievo sui rifiuti;  
VISTI: 

- i commi 826, 827, 831, 841, 842 dell’art. 1 della citata L. 160/2019, che riportano le tariffe 

standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni con popolazione fino 

10.000 abitanti, come il Comune di Appiano Gentile, sono le seguenti: 

 

TIPO TARIFFA IMPORTO 

         Tariffa standard annua 
 

                  € 30,00 
 

Tariffa standard giornaliera  € 0,60 

 

-   il D.lgs. 267/2000 e in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f), e 48, che attribuiscono 

alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i 

termini di approvazione del bilancio di previsione;  

-  l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 che prevede che “Il termine per deliberare le tariffe, 

le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti 

relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;  

-   l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. 267/2000 che prevede che fra i documenti da 

allegare al bilancio di previsione ci siano “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale del 13/01/2021 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito al 31/03/2021;  

 

PRESO ATTO che in data 22/02/2021 con deliberazione di C.C. n. 8 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale il regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale; 

RITENUTO, in continuità con la precedente normativa, di considerare il territorio comunale in 

zona unica per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico, mentre per quanto riguarda i 



messaggi pubblicitari viene confermata l’istituzione della categoria speciale come meglio 

identificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2019 e nello stesso 

regolamento che disciplina il canone unico matrimoniale approvato con Deliberazione C.C. n.8 

del 22/02/2021;  

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, il canone è disciplinato 

dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi 

sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe; 

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle 

tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo 

riguardo all’omogeneità rispetto alle attuali tariffe; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe ordinarie e 

dei coefficienti moltiplicatori riportati nell’allegato “A” e nell’allegato “B” alla presente 

deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa; 

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 241/2011, 

che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti 

i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) 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; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico 

di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”; 

VISTA la circolare 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, 

secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del citato D.L., è relativa alle entrate 

di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono 

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono 

pubblicati sul sito internet “www.finanze.gov”;  

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone 

non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie; 

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico – contabile;  

 

Con voti unanimi legalmente resi nei modi e termini di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori del nuovo canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del nuovo canone di concessione 

per l’occupazione delle aree mercatali, per l’anno 2021, come riportato negli allegati “A” e 

“B”, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare atto che le tariffe sopra indicate sono state individuate in conformità al regolamento 
comunali per l’applicazione del canone, approvati in data 22/02/2021 dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 8;  
 



3. Con successiva e separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 

267/2000, al fine di dare immediata attuazione a quanto in argomento, avendone constatato la 

rilevanza. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO 

Giovanni Gaetano Pagani 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Laura Cairoli 

 
----------------------------------------------------------------------------------------
  
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale 
secondo le modalità previste dal D. Lg. 7 marzo 2005, n. 82. 
 


