COMUNE DI MARENE
Provincia di Cuneo
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1
GENNAIO 2021.
L’anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 19 e minuti 30,
nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BARBERO ROBERTA
RACCA MARCO
ARRIGO VALENTINA
CRAVERO GIANLUCA
DENINOTTI ALBERTO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr. As.
X
X
X
X
X
5
0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha istituito a decorrere
dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in
sostituzione di TOSAP, COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da
norme di legge e dai regolamenti comunali;
- ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge 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;

- ai sensi dell’art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 il Canone è disciplinato dagli Enti con
regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n.
446/1997;
- Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 04 del 30 marzo 2021 ad oggetto: “Regolamento
Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria – Approvazione” e n. 05 del 30 marzo 2021 ad oggetto: “Regolamento Comunale per
l’applicazione 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 –
Approvazione”;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27
dicembre 2019 che testualmente recita «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».
VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono
stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale,
modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), 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'esercizio purché 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 intendono prorogate di anno in anno».
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RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi.
RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal
Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve
intendersi attribuita alla Giunta Comunale.
VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 3295 abitanti per cui le tariffe
standard e le tariffe base risultano le seguenti: - tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge
160/2019): 30,00 euro; - tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.
RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021.
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.
RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter
procedere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.
Evidenziato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli Esercizi Finanziari 2021/2022/2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/12/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione del bilancio 2021/2023;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 i
prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame,
rilasciati rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'’Ufficio
Contabile, come da testi allegati;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrale e sostanziale.
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3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in
sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
BARBERO ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEINERI dott.ssa FEDERICA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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