Comune di Campiglia Marittima
Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n° 12 del 03/03/2021
OGGETTO: TARIFFE PER L’ANNO 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1,
COMMI 816-847

Il giorno 03/03/2021 alle ore 12:15 nella sede comunale, si riunisce la Giunta
Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco

Dott.ssa Alberta Ticciati

Sono intervenuti i Signori:

Ticciati Alberta
Bernardini Iacopo
Brogioni Matteo
Camerini Gianluca
Fossi Elena
Zannoni Stella

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
*
*
*
*
*
*
-

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
L’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del
canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30
aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle
province;
l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la
disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono 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, in
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre
2013, n. 147;
l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la
disciplina del canone appena sopra richiamato;
l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è
disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837
della medesima legge, il quale stabilisce che 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 è disciplinato
dal regolamento comunale;
l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai
canoni e tributi sostituiti
DATO ATTO che
il comune di Campiglia Marittima ha adottato il Regolamento per l’applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847, con delibera di Consiglio Comunale n.
12 del 10/02/2021

l’art.172 del TUEL dispone che al Bilancio di previsione siano allegate le delibere che
determinano le aliquote e tariffe da cui dipende l’attendibilità delle previsioni di
entrata dell’Ente;
CONSIDERATO necessario approvare le tariffe 2021 per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - legge 160/2019 –
articolo 1, commi 816-847, prima dell’adozione del bilancio di previsione 2021/2023;
RITENUTO opportuno:
assicurare la parità di gettito prevista dall’art. 1, comma 817, della L. 160/2019
applicando i coefficienti previsti dal Regolamento in maniera tale da mantenere
inalterate le tariffe dell’anno 2020, al lordo degli abbuoni deliberati per mitigare gli
effetti negativi delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;
rimandare la scadenza dei versamenti dal 31 marzo al 31 maggio in considerazione
della difficile congiuntura economica, fortemente influenzata dall’emergenza sanitaria
in atto.
VISTI:
l’allegato A che determina le tariffe da applicare per l’anno 2021;
i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi al riguardo in forma
favorevole dal dirigente del settore Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti del
primo dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 numero 267.
lo Statuto Comunale.
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
APPROVARE per l’esercizio 2021 le tariffe del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria - legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847,
come determinate dall’ allegato A;
TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione Generale per la fiscalità locale
del Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 446/1997.
DARE ATTO che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e
firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti
normative, all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente
INFOR e lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico nonché
sul sito web istituzionale.
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 poiché i canoni approvati sono validi dal 1°
gennaio 2021 e al fine di garantire l’attendibilità delle entrate iscritte a titolo di canone
patrimoniale nel di bilancio di previsione 2021/2023, costituendone un allegato
obbligatorio.
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Documenti Allegati al presente Atto:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
Allegato A
Allegato A.pdf
Allegato Parte Integrante
(E9C67CCA214070C6406D33C7A285E45C305A14A069D664F2C7522777EDA1AF47)

17/02/2021

PARERE DI REGOLARITÀ
PARERE_FP_2021_40.rtf.pdf.p7m
PARERE
TECNICA
(C5832AB028AD5C0496F556552888EAB14C580C6C91F0D2921FADD01866BE1474)

24/02/2021

PARERE DI REGOLARITÀ
PARCON_FP_2021_40.rtf.pdf.p7m
PARERE
CONTABILE FIRMATO
DIGITALMENTE
(674F9763573441540A765A6717E0361151AAAF95346ED3677B164459740D51B1)

03/03/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

il Sindaco
Dott.ssa
Alberta Ticciati

Il Segretario Dott.ssa Paradiso
Teresa Teodolinda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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