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L’anno duemilaventi il ventinove del mese di dicembre alle ore 9:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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ATTIVITÀ ECONOMICHE - DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’articolo 1, comma 816 della L. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che 
istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria (c.d. “canone”), in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, 
comunque comprensivo 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; 
 

Visti i commi da 817 a 836 del citato articolo 1 L. 160/2019, che recano una disciplina 
generale del canone e che rimandano ad un regolamento di competenza del Consiglio Comunale 
per una disciplina più in dettaglio dell’entrata di che trattasi; 
 

Rilevato che ai sensi del comma 819 il presupposto del canone è: 
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove 
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero 
all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato; 

 
Dato atto che, ai sensi del comma 820, l’applicazione del canone dovuto per la 

diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le 
occupazioni; 
 

Considerato che, ai sensi del comma 817, il canone è disciplinato in modo da assicurare 
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che da esso sono sostituiti, fatta salva, 
in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; 
 

Visto l’articolo 1, comma 837 della citata L. 160 del 27/12/2019 che istituisce altresì, 
a decorrere dal 2021, 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; 
 

Rilevato che, ai sensi del comma 838 del citato articolo 1, il suddetto canone si applica 
in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico di cui al comma 816 e sostituisce la tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs.vo 507/93 e, 
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui 
ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della L.147/2013; 
 

Visti i commi da 837 a 847, che recano una disciplina generale del canone per 
l’occupazione delle aree e spazi destinati a mercati e che rimandano ad un regolamento di 
competenza del Consiglio Comunale per una disciplina più in dettaglio dell’entrata di che 
trattasi; 
 



Visti: 
 

• il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 106 del 21/12/2020; 

 
• il Regolamento comunale per la disciplina del 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, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
105 del 21/12/2020;   

 
Atteso che entrambi i sopramenzionati regolamenti attribuiscono alla Giunta 

Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe annuali;  
 

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da 
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed alla determinazione delle tariffe 
del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, come da allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 21/12/2020 ad oggetto: 
“Ragioneria - Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019 - 2024: nota 
aggiornamento del documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2021/2023 - 
Approvazione”; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;   
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del citato D.lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le tariffe 2021 del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. di approvare le tariffe 2021 del 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 come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

 
 


