ORIGINALE

DELIBERA 35 DEL 23/04/2021

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L’anno duemilaventiuno, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 19.13, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti
1 AGOSTINI MARCO

SINDACO

X

2 FIORINDO MARIO

VICE SINDACO

X

3 TOMBOLATO GIOVANNI

ASSESSORE

X

4 SARASIN ROBERTA

ASSESSORE

X

5 LONIGO MARIA GRAZIA

ASSESSORE

X

6 PIAZZA ALBERTO

ASSESSORE

X
6

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Sparacio Giuseppe.
Il Sig. Agostini Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Premesso che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo
1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato
«canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati
«enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 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. Il canone 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;
PRESO atto che il Consiglio Comunale nella seduta avvenuta in data odierna ha approvato con
apposite deliberazioni n. 10 e n. 11 i rispettivi regolamenti per:
- il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836;
- il Regolamento 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 ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845;
VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 secondo la
quale 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 canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il
gettito attraverso la modifica delle tariffe.
DATO atto che fino al 31/12/2020 venivano applicati i seguenti regolamenti e delibere tariffarie:
- Regolamento per l’applicazione della COSAP e tariffe applicabili, ai sensi dell’articolo 63
del D.Lgs. n. 446/97, approvato con delibera con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del
19/4/2007;
- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato, Consiglio Comunale n. 48 del
29/11/1995 e s.m.i.;
- Delibera n. 23 della Giunta Comunale in data 15/2/2019 di approvazione delle tariffe per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
(ICP/DPA);
Rilevato che la popolazione residente al 31/12/2020 nel Comune di Mestrino è pari a 11671
abitanti e pertanto si applica la tariffa standard annuale e giornaliera prevista dall’articolo 1, commi
826 e 827, della legge n. 160/2019, per la fascia di popolazione da 10mila a 30mila abitanti
rispettivamente di euro 40,00 ed euro 0,70;
Considerato che per la determinazione delle singole tariffe, sono state prese come base le delibere
dei proventi sostituiti dal nuovo canone, sopra richiamate, e sono stati applicati i criteri e le
modalità prevista al Titolo IV del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale, in
particolare gli articoli 53 e 54 a cui si rinvia;

RICORDATO che ai senti dell’articolo 1, comma 819, il presupposto del canone è:
a) L’occupazione, anche abusiva, della aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli entri, su beni privati laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato;
VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento che riporta le tariffe applicate dal
01/01/2021 per il canone unico patrimoniale suddiviso in base ai presupposti di cui sopra;
RITENUTO opportuno che il gettito stimato derivante dall’applicazione delle tariffe del nuovo
canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge n. 160/2019 e dei regolamenti
sopra richiamati, debba assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che
sono sostituiti dal nuovo canone;
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, 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”.
RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone
patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate
tributarie;
VISTO il comma 4 dell’articolo 30 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 che stabilisce
ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio di riferimento;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come riportate nei prospetti allegati quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che le tariffe del canone unico in questa sede approvate decorrono dal 01/01/2021 ai
sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge n. 388/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 23.04.2021

Il Responsabile dell’Area
Sadocco Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 23.04.2021

Il Responsabile dell'Area
Sadocco Antonella

La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità e resa
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n° 267/2000, con separata
unanime votazione, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
AGOSTINI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SPARACIO GIUSEPPE

REG. PUBBL. N.___________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 124 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del
18.08.2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Li,_______________

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
L’oggetto della presente deliberazione è inserito in elenco da comunicarsi ai capigruppo ai sensi
dell’art. 125 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
Li,_______________

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è
divenuta esecutiva in
data_______________
 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
co. 4, D.Lgs. 267/2000
Li,_______________

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

