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COPIA 

 
N.  98   del Registro Delibere 

 

COMUNE di RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

--------------------- 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: SCADENZA DI PAGAMENTO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 
PERMANENTI ANNO 2021. 

 
 
    L'anno  duemilaventuno il giorno   ventotto del mese di  

settembre  alle ore  16:30  , in seguito a convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

 

     

Nelle persone dei  Signori: 

 

Bonetti Alfredo Sindaco Presente 

Oliari Sara Vice Sindaco Presente 

Podavite Clara Assessore Presente 

Rossi Roberto Assessore Presente 

Barucco Mauro Assessore Presente 

 
 
            Totale Presenti     5          Totale Assenti     0 
 
 
 Assiste il Segretario comunale sig. Dott. Donato Cima . 

      

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 
il signor  Dott. Alfredo Bonetti nella sua qualità' di Sindaco, ed 

espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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N.      98     del    28-09-2021 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Riscontrato, a cura del Segretario Comunale, presente in sede,  che assiste alla seduta, che: 

− la Giunta comunale si è riunita in modalità “in presenza” nella sede municipale 

 

Visti: 

1. l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 
1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi 
pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; 

2. l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la 
disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato; 

3. l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 
1° gennaio 2021, i comuni istituiscono 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, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi 
di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, 
i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 
147; 

4. l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la 
disciplina del canone appena sopra richiamato; 

5. l’art. 1, commi 821 e 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali stabiliscono che il canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di 
concessione per l’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, sono 
disciplinati dagli enti, con regolamenti da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997; 

 
Richiamate: 

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria ed istituite, per l’anno 2021, le tariffe; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree 
destinate al commercio su area pubblica ; 

 
Premesso che dal 01.01.2021 il Comune di Rudiano ha affidato il servizio di supporto alla 
gestione diretta del nuovo canone unico alla Società IP Servizi di San Pellegrino Terme, ditta 
specializzata nel settore; 
 
Visto l’art. 44 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria che stabilisce che per le occupazioni e le esposizioni 
pubblicitarie permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno solare di autorizzazione 
deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; 
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per gli anni successivi il canone annuo va corrisposto entro il 31 Gennaio; 
 
Considerato che il suddetto art. 44 prevede, altresì, che con deliberazione della Giunta 
comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi, se non 
diversamente disposto con legge statale; 
 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2021, la scadenza di versamento del canone per le esposizioni 
pubblicitarie permanenti al 31 Ottobre 2021;  
 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di stabilire, per l’anno 2021, la scadenza di versamento del canone unico per le esposizioni 

pubblicitarie permanenti al 31 Ottobre 2021; 
 

2. di disporre che sia fornita adeguata informazione ai contribuenti interessati in merito al 
suddetto termine di pagamento; 

 
3. di incaricare il responsabile dell’area Servizi Finanziari di tutti gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione; 
 

4. di dichiarare la presente, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE di RUDIANO 

PROVINCIA DI BRESCIA – 25030 
 

Modulo per l'emissione di parere 
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267) 

 

Oggetto : SCADENZA DI PAGAMENTO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI 
ANNO 2021. 

 
Per la regolarità tecnica:  

 
Si attesta la regolarità tecnica della proposta 

 
Data, 28-09-2021 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      f.to   Roberto Gregori 
Per la regolarità contabile:  

 
Si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione 

 
Data, 28-09-2021 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                      f.to   Roberto Gregori 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

                           IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                

         f.to Dott. Alfredo Bonetti 
f.to Dott. Donato Cima 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale 

 

     Addì  07-10-2021 

                  
.                   

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente ove resterà per quindici giorni 

consecutivi dal      07-10-2021 al       22-10-2021  ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267. 

 

N. Reg. Pubb. 749 

 

Rudiano lí  07-10-2021 

                 Il  Segretario Comunale 

 

    f.to   Dott. Donato Cima 
 

 
   

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Estremi esecutività 

  

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs. 

267/2000. 

 

  il             _______________ 

 

Rudiano,           _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to ____________________ 
 

 
 

Delibera di Giunta 


