
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°42  Seduta del  25/03/2021   Presenti n° 4 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE 

DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE 

 

L’anno  duemilaventuno, addì venticinque del mese di marzo alle ore 22.50 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore  X 

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata disposta l’abrogazione, a partire dal 1° gennaio 

2021, di tutti i prelievi vigenti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e occupazione suolo 

pubblico; 

- l’art. 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che i Comuni 

istituiscono, con decorrenza 1° gennaio 2021, in sostituzione dei precedenti prelievi, il canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il 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; 

- il Comune di Poggio Rusco ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale” con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021; 

Considerato che i commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabiliscono le 

tariffe standard da corrispondere per la diffusione di messaggi pubblicitari e per le occupazioni di 

suolo pubblico, sia annuali che giornaliere, sulla base della dimensione demografica del Comune; 

Considerato che i commi 841 e 842 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabiliscono le 

tariffe standard da corrispondere per il canone mercatale, sia annuali che giornaliere, sulla base 

della dimensione demografica del Comune; 

Richiamato l’art.1, comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che il 

canone venga 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;  

Richiamato, altresì, l’art.1, comma 843 il quale prevede un tetto di aumento delle tariffe per 

il canone mercatale nella misura massima del 25%; 

Visto l’Allegato A) “Tariffe del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e 

pubbliche affissioni anno 2021” nel quale vengono stabilite le tariffe sulla base delle indicazioni di 

legge e dei criteri di determinazione delle tariffe previsti nel regolamento istitutivo del canone; 

Visto l’Allegato B) “Tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 

2021” nel quale vengono stabilite le tariffe sulla base delle indicazioni di legge e dei criteri di 

determinazione delle tariffe previsti nel regolamento istitutivo del canone; 



 

 

 

 

Visto l’Allegato C) “Tariffe del canone mercatale anno 2021” nel quale vengono stabilite le 

tariffe sulla base delle indicazioni di legge e dei criteri di determinazione delle tariffe previsti nel 

regolamento istitutivo del canone; 

Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 delle 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; 

Dato atto che il D.L. 22.03.2021 n.41 (Decreto Sostegni) ha differito, da ultimo, il termine di 

approvazione del bilancio di previsione triennale 2021-2023 al prossimo 30 aprile 2021; 

Ravvisata la natura patrimoniale del canone che esclude l’obbligo di trasmissione della 

delibera tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria espresso dal Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) di approvare le Tariffe del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e pubbliche 

affissioni anno 2021 di cui all’Allegato A). 

3) di approvare le Tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2021 di cui 

all’Allegato B). 

4) di approvare le Tariffe del canone mercatale anno 2021 di cui all’Allegato C). 

5) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021. 

6) di dare atto, altresì, che le tariffe sono state definite in modo da tendere all’invarianza di gettito. 

7) di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione dedicata, tale provvedimento. 

8) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.  

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 
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