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GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
SEDUTA DEL 30-04-2021                                                                 REG. VERBALI N. 43 

 

 
COPIA 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 L'anno duemila ventuno, alle ore 22:10 del giorno trenta del mese di aprile, nella sede del Comune, 

convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Dott. Ing. 

ANTONIO FANI SINDACO, con la presenza dei seguenti Assessori: 

 

 

FANI ANTONIO SINDACO Presente 

FORCINITI MARIO ASSESSORE Presente 

TARANI STEFANO ASSESSORE E VICE Presente 

 
COMPONENTI PRESENTI - N.    3 ASSENTI - N.    0 

 

 Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, il SEGRETARIO GENERALE ORNELLA ROSSI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone 

all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto: 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 

 

 

mailto:castelsanniccolo@postacert.toscana.it


VISTA la proposta n. 43 del 30-04-2021, 

sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da FANI ANTONIO per 

espressione del parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in data 30-04-2021 

e dal responsabile del servizio finanziario FANI ANTONIO per espressione del parere Favorevole 

in ordine alla Regolarità contabile in data 30-04-2021; 

CON la seguente votazione espressa in forma palese: 

Favorevoli:  3 

Contrari:  0 

Astenuti:   0; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 

che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

TENUTO CONTO che l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, dispone che il Bilancio di 

previsione finanziaria degli Enti Locali venga approvato entro il 31 dicembre; 

VISTO l’art. 30, 4° comma, del D.L. 22/03/2021 che stabilisce che per l’esercizio 2021, il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 

PRESTO ATTO che con separata Deliberazione di Consiglio Comunale del 30.04.2021 si è provveduto 

ad approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, l’art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, lo 

stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, 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, 

nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai 

regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in 

particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall’art. 27, commi 7 e 8 D. Lgs. 285/1992 

(Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune; 

DATO ATTO che le tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 817 L. 160/2019, 

dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono 

sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare 

suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti tributi 

minori; 



RICHIAMATO il precedente atto di Giunta Comunale n° 5 del 29/01/2021 avente per oggetto: 

“DISPOSIZIONI TRANSITORIE VALIDE DAL 1.1.2021 FINO ALL'ISTITUZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO ED 

ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE Dl CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" Dl CUI ALL'ART. 1. CO. 816-836 E 846-847 L. 27/12/2019, N. 160”; 

CONSIDERATO che si rende utile fissare l’entrata in vigore delle nuove tariffe, con contestuale 

sostituzione di quelle approvate nell’anno 2020 riguardo tutti i tributi ora rientranti nel canone 

unico patrimoniale, al 01.01.2021, facendo salvo quanto previsto dal richiamato atto G.C. n° 

5/2021; 

TENUTO CONTO che, per quanto sopra esposto, si rende altresì necessario prorogare ulteriormente 

la scadenza di pagamento al 30.06.2021; 

RITENUTO pertanto opportuno di approvare coefficienti e le tariffe del Canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l’anno 

2021 come da prospetto allegato alla presente ai sensi della normativa vigente; 

ACCERTATO che sulla proposta deliberativa sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

267/2000, pareri espressi digitalmente. 

VISTI: 

- il D. Lgs. 507/93; 

- il D. Lgs. 267/00; 

- la legge 296/2006; 

- lo Statuto comunale; 

DELIBERA 

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

provvedimento; 

2) Di dare atto che l’approvazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, dovranno assicurare nel 

2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, 

per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di 

incidere sul livello delle entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti tributi minori; 

3) Di stabilire che si rende utile fissare l’entrata in vigore delle nuove tariffe, con contestuale 

sostituzione di quelle approvate nell’anno 2020 riguardo tutti i tributi ora rientranti nel canone 

unico patrimoniale, al 01.01.2021 facendo salvo quanto previsto dal richiamato atto G.C. n° 

5/2021; 

4) Di stabilire che si rende altresì necessario prorogare la scadenza di pagamento al 30.06.2021; 

5) di approvare i coefficienti e le tariffe, come da prospetto allegato alla presente che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to Dott. Ing. ANTONIO FANI) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(F.to ORNELLA ROSSI) 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Reg. Pubb.  

 

La presente deliberazione: 

• è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comu 

ne.castel-san-niccolo.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto 

dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

• è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi 

dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Castel San Niccolò, 04.05.2021            

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(F.to ORNELLA ROSSI) 

 


