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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Provincia di MANTOVA

COPIA
Deliberazione G.C. N. 25 

del 18/03/2021

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 
2021 E PROROGA VERSAMENTO PER L’ANNO IN CORSO

UFFICIO TRIBUTI
SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Servizio: VIGHI ALESSANDRA

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di  Marzo alle ore 
09:00,nella Sala delle Adunanze,previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legislazione vennero convocati a seduta i 
componenti  della Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANO Presente
LINI SILVANO Presente
DALLOLIO RITA Presente
SALVAGNI MARY Assente
PIZZI PIERPAOLO Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Vaccaro Dott. Giuseppe, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Monicelli Ing. 
Romano, presente in videoconferenza,assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla 
Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare 
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che 
testualmente recita: “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, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

VISTO l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, il quale fissa al 
31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

VISTO l'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo 
dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021”; 

VISTO il D.M. 13 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio, che 
stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione 
a decorrere dal 2021 del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria e 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; 

CONSIDERATO CHE con l'entrata in vigore del nuovo canone sono sostituite le 
seguenti entrate: 

•  il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di 
pertinenza dei comuni e delle province; 

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria è 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; 

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il 
presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
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pubblicitaria 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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2021 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art.1, comma 817, della Legge 160/2019, il 
Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta 
salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe; 

PRESO ATTO CHE la determinazione delle tariffe, dei coefficienti ed eventuali 
riduzioni è stata demandata alla Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di 
salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel 
nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti 
nell'anno 2020; 

VERIFICATO CHE la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 5.246 
residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: 
tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00 
tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60 
tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00 
tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60 

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di 
occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e 
della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle 
occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio 
affissioni e del canone mercatale;

RITENUTO di applicare le seguenti riduzioni sulla tariffa ordinaria stabilita per la 
categoria 1, 2 e 3 per le occupazioni temporanee:
occupazioni sovrastanti e sottostanti: 50%
occupazioni con tende: 50%
venditori ambulanti, produttori agricoli: 50%
occupazioni con autovetture ad uso privato: 70%
occupazioni per attività edilizie: 50%

RITENUTO di applicare le seguenti riduzioni sulla tariffa ordinaria stabilita per la 
categoria 1,2 e 3 per le occupazioni permanenti:
occupazioni sovrastanti e sottostanti: 50%
occupazioni con tende: 70%
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passi carrai: 50%
passi distributori: 70%

RITENUTO di applicare una riduzione del 40% alle occupazioni nei mercati che si 
svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sul canone 
complessivamente determinato ai sensi del comma 843, art.1, L. 160/2019.

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale 
di occupazione del suolo pubblico , di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale nel quale l'art.15 e l'art.51 fissano come termine il 31 gennaio per il 
versamento rispettivamente del canone sull'esposizione pubblicitaria e il canone 
dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

RICHIAMATA la circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n.13/E, 
precisa che in relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote dei tributi locali dovuti per l'anno di riferimento, rientra nel potere dell'ente 
locale impositore disporre con propria deliberazione un'adeguata proroga anche 
nei termini di pagamento;

RITENUTO opportuno per l'anno in corso, prorogare la scadenza del canone unico 
patrimoniale sull'esposizione pubblicitaria al  30/04/2021 e di prorogare la 
scadenza del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche al 
31/10/2021; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione delle 
allegate tariffe, coefficienti, già comprensivi delle riduzioni sopra indicate, riportate 
nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ( 
ALLEGATO 1  e ALLEGATO 2); 

DATO ATTO CHE il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, 
tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai 
regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente 
considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate 
sostituite o ricomprese nei nuovi canoni; 

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 
2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non 
tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei 
relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet 
www.finanze.gov.it.; 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla  
Responsabile del Servizio Finanziario Vighi Dr.ssa Alessandra, resi ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

A VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A
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1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) DI APPROVARE le tariffe per l'anno 2021 del CANONE UNICO 
PATRIMONIALE di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 
canone per l'occupazione di suolo pubblico e canone mercatale istituito dall'articolo 
1, commi 816-847 della Legge 160/2019 come riportate negli Allegati 1 e 2 che 
formano parte integrante sostanziale della presente deliberazione. 

3) DI PROROGARE al 30/04/2021 il termine per il versamento del canone dovuto 
sull'esposizione pubblicitaria ed al 31/10/2021 il termine per il versamento del 
canone dovuto per le occupazioni di aree e spazi pubblici;

4) DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di Servizio 
competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di 
legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che i nuovi canoni sono 
istituiti dal 1° gennaio 2021.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

          F.to Ing. MONICELLI ROMANO   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  Dr.VACCARO GIUSEPPE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

ADDI'
IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dr. VACCARO GIUSEPPE
           ____________


