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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.42 bis del 11.03.2021 
 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria ai sensi della legge n.160/2019 con decorrenza 1° gennaio 2021. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 19,50 presso l’Ufficio di del 

Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  
3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  
4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  
5 RIVETTI MICHELE Assessore X  
 TOTALE  5  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricata della redazione 

del presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:Approvazione tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria ai sensi della legge n.160/2019 con decorrenza 1° gennaio 2021. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di, sulla quale sono stati espressi i pareri di cui 

agli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 198/2006 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei Servizi; 

VISTIi Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati ad 

assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTAladeliberazionediConsiglioComunalen. 2dell’11.03.2021concuièstatoapprovato il Regolamento per 

l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 
 
VISTAladeliberazionediConsiglioComunalen.10dell’11.03.2021concuièstatoapprovato il documento 

unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

 

VISTAladeliberazionediConsiglioComunalen.11dell’11.03.2021concuièstatoapprovato il bilancio 2021-

2023 e relativi allegati; 

 

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020),ilquale reca la 

disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione oesposizione pubblicitaria che 

sostituisce, a decorrere dal 01.01.2021, la Tassa per 

l’occupazionedispaziedareepubbliche,ilCanoneperl’occupazionedispaziedareepubbliche,l’Imposta comunale 

sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

RICHIAMATA la disciplina inerente al suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836del succitato 

art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

CONSIDERATO che con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2021, in 

relazionealcombinatodispostodagliarticoli52e62delD.Lgs.15dicembre1997,n.446esuccessive modificazioni,è 

stato istituitoilnuovocanonepatrimonialediconcessione,autorizzazioneoesposizione pubblicitaria con 

decorrenza dal 1° gennaio2021 tramite l’approvazione del  relativo regolamento; 

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale con cui sono statedeterminate le tariffe della tassa per 

l’occupazione di suolo e aree pubbliche e dellapubblicitàedildirittosullepubblicheaffissioni negli anni 

precedenti al 2021; 

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del27 dicembre 

2019, che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo daassicurare un gettito pari a 

quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dalcanone, fatta salva, in ogni caso, la 

possibilità di variare il gettito attraverso la modificadelletariffe»e considerato che la previsione del gettito 
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connessa alle nuove tariffe è tendenzialmente coincidente con il gettito conseguito dai canoni e dai tributi 

sostituiti dal nuovo canone unico; 

VISTO 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 decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360,recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

delbilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamenteall'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaiodell'anno di riferimento.». 

VISTOl’art.1,comma169dellalegge27.12.2006,n.296,(leggefinanziaria2007),che testualmente recita: «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'eserciziopurché 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 

intendonoprorogate di anno in anno»; 

 

CONSIDERATOchecondecretodel13.01.2021ilministrodell’internohadifferitoal31.3.2021 il termine ultimo 

per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio diprevisione 2021-2023 e che il bilancio di 

previsione 2021/2023 di questo Ente è stato approvato con la richiamata delibera n. 11 del 11.03.2021; 

 

RICHIAMATO l’art.42,comma2,lett.f)del D.Lgs.n. 267/2000,che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusionedella determinazione delle relative 

aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe perla fruizione dei beni e dei servizi; 

 

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come inveceapprovata dal 

legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffedel nuovo Canone deve 

intendersi attribuita alla Giunta Comunale; 

VISTA la proposta di determinazione delle tariffe per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria predisposta dal Responsabile del procedimento del Servizio 

Tributi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in 

materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L.n.201 del 2011, riferendosi 

espressamente ai tributi comunali ,non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche(COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che 

assoggetta nell’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimoni o indisponibile  al pagamento 

di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF 

dei relativi atti regolamentari e tariffari,chenon sono pubblicati sul sito internet; 

 

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

Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propridelle entrate tributarie; 

 

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 5.336 abitanti per cui le tariffe 

standard e le tariffe base risultano le seguenti: 

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 826, legge n. 160/2019): 30,00euro; 

- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827, legge n. 160/2019): 0,60euro; 

 

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria ad ecorrere dal 1°gennaio 2021; 
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11.03.2021 con cui veniva adottato il 

nuovoRegolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del procedimento del 

Servizio Tributi Mirella Sais; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore II – 

Finanziario, Personale e Tributi Dr Vito Fusco; 

 

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presenteatto per poter 

procedere all’applicazione delle tariffe oggetto dello stesso; 

PROPONE 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presentedeliberazione; 

 

2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione,autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato (allegato A) alla presente deliberazione, che 

costituisce parte integrante esostanziale della stessa; 

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio2021, in 

sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche,Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità 

e diritto sulle pubblicheaffissioni; 

4. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano in conformità del Regolamento per l’applicazione 

del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria adottato dal 

Consiglio comunale con la delibera n. 2 del 11.03.2021; 

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione,mediante avvisi pubblici e pubblicazione 

sul sito internet comunale; 

 
6. DI DICHIARARE con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza e per le motivazioni 

sopra espresse, la  presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

Arienzo, lì 11.03.2021                                                                                                                  Il Presidente 

Giuseppe Guida 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazionetariffeperilcanone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria ai sensi della legge n.160/2019 con decorrenza 1° gennaio 2021. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 

147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii. 

 

Arienzo, lì 11.03.2021 

Il Responsabile del Settore II –Finanziario, Personale e Tributi 

Dott. Vito Fusco 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 

147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii. 

 

Arienzo, lì 11.03.2021 

Il Responsabile del Settore II – Finanziario, Personale e Tributi 

Dott. Vito Fusco 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazionetariffeperilcanone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 
n.160/2019 con decorrenza 1° gennaio 2021.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  
 

Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati in allegato alla presente deliberazione; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione palese,  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di applicare le nuove tariffe del canone in oggetto. 
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Del ché è verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata con nota 

prot. n.  4430 in data 21.04.2021 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 TUEL 

D.lgs. 267/2000. 

Arienzo, lì 23.04.2021 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 

 

ATTESTAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza  dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla  pubblicazione) in data __________________; 

• Dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

Arienzo, lì 23.04.2021 

     
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Emanuela Crisci 

______________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 

1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 23/04/2021 al 08/05/2021  

Arienzo, lì 23.04.2021 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
Alessandro Zimbardi 
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