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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Reg. delibere n. 53 Data 24/05/2021 

 
OGGETTO: TARIFFE 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. 
RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10/2021, 
ESECUTIVA. 

 
 

L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 19:00, nella Sala 
delle adunanze.  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1 DAL CERO ATTILIO P  

2 OLIVIERI ETTORE P  

3 DAL CERO CESARINO P  

4 TESSARI LAURA P  

5 GAMBARETTO SABRINA P  

 

 TOTALE 5 0 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sambugaro Dott. Umberto il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
   

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ing. Attilio Dal Cero - Sindaco - assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: TARIFFE 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. 
RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10/2021, 
ESECUTIVA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso:  
 
-  che con deliberazione n. 8 del 12/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 

ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023;  

- che con deliberazione n. 9 del 12.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 

ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui 

al D.Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione n. 10 del 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano della Performance (PEG) 2021 – 2023;   

 
Preso atto che: 

- In applicazione della legge 160/2019 – art. 1 commi da 816 a 847 è istituito a decorrere dal 

01/01/2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e di esposizione pubblicitaria, 

nonché il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio 

o al patrimonio disponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;  

Con la norma sopra riportata il legislatore ha ritenuto di: 
- sopprimere il canone occupazione suolo pubblico (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il 

diritto sulle pubbliche affissioni;  

- Istituire in sostituzione dei tributi soppressi un unico canone patrimoniale; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021, esecutiva a sensi di legge, è stato 

approvato con validità 01/01/2021 il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione 

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019”; 

   

Vista la propria deliberazione n. 10 del 24/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Tariffe del 

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

mercatale per l’anno 2021. Determinazioni.”, con la quale sono state approvate le tariffe del canone 

patrimoniale per l’anno 2021 ai sensi della legge 160/2019, riportate nel tariffario allegato A) alla predetta 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e 

di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, prevede ai fini dell’applicazione del canone per le 

occupazioni di suolo pubblico:  

- all’art. 25 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona – il territorio comunale è sud-

diviso in un’unica zona, e ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comu-

nale è ripartito in una unica categoria;  

- all’art. 45 comma 3 – Luoghi e orari di svolgimento dei mercati – L’inizio della vendita potrà avveni-

re dalle ore 7,00 e la fine delle vendite entro le ore 13,00; 

Visto l’art. 23.D del Regolamento per la gestione della tassa rifiuti in vigore, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, nel quale sono esentati dal pagamento 



 

 

della tassa rifiuti giornaliera le occupazioni di aree scoperte per un massimo di sei ore giornaliere; 

 

Verificato che nel tariffario allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2021, sopra citata, risulta 

che:  

- nella parte che disciplina le tariffe per le esposizioni pubblicitarie sono state indicate due distinte 

zone del territorio comunale con tariffe diverse;  

- la tariffa mercatale per l’occupazione del suolo pubblico è comprensiva della tassa rifiuti giornalie-

ra;  

 

Ravvisata la necessità di rettificare l’allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2021, al fine di 
adeguare le tariffe del canone unico al Regolamento vigente, come segue:  

- per le tariffe del canone unico delle esposizioni pubblicitarie, indicare le tariffe di una sola zona, co-

erentemente con quanto già previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale in vigore;  

- per la tariffa per mercatale di occupazione del suolo pubblico, la stessa dovrà non comprendere la 

tassa rifiuti giornaliera;   

Visti:    

- 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 de-

creto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IR-

PEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regola-

menti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la de-

liberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamen-

te all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

di riferimento”;  

- il D.L. n. 56 del 20/04/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/04/2021, con il quale è 

stato prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023 degli Enti Locali;  

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale a provvedere in merito; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile dell’area eco-

nomico – finanziaria e tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge. 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;   
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2) Di modificare le tariffe approvare con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2021, esecutiva 

ai sensi di legge, allo scopo di uniformarle al Regolamento per la disciplina del canone patrimo-

niale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

3) Di approvare il prospetto delle tariffe di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del 

presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

 

4) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette tariffe si applicano a de-

correre dal 01/01/2021, per quanto disposto dall’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000. 

 

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere agli adempimenti citati in premessa, con separata 
votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di Legge: 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000.- 

 
 

 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. Attilio Dal Cero Sambugaro Dott. Umberto 

 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


