
 
COMUNE  DI  TALLA 

(Provincia di Arezzo) 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero 28 Del   30-04-2021 

 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE Dl 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" Dl CUI ALL'ART. 1. 
CO. 816-836 E 846-847 L. 27/12/2019, N. 160"; 
 

 
L'anno   duemilaventuno il giorno   trenta del mese di aprile  alle ore 21:46 previa convocazione 
disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità remota tramite videoconferenza 
di gruppo a mezzo software proprietario freeware di messaggistica istantanea Voip denominato 
"Skype", in attuazione di quanto stabilito dall'art. 73 comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 
2020, (GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) e dal relativo decreto sindacale attuativo.  
Assume la presidenza  ELEONORA DUCCI in qualità di Sindaco 
Il presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che risultano essere i seguenti:  
 
DUCCI ELEONORA SINDACO Presente 

BIANCHI MASSIMO ASSESSORE Presente 

BAGLIONI STEFANO ASSESSORE Assente 

 

 
ne risultano presenti n.     2   e assenti n    1; 
 
Partecipa alla seduta, anch'egli in videoconferenza di gruppo a mezzo software proprietario 
freeware di messaggistica istantanea Voip denominato "Skipe" il SEGRETARIO COMUNALE  
MARIANO COCCHIARELLA, che svolge funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di 
cui all'oggetto. 
 



 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE Dl 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" Dl CUI ALL'ART. 1. 
CO. 816-836 E 846-847 L. 27/12/2019, N. 160"; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone 
che «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»; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, dispone che il 

Bilancio di previsione finanziaria degli Enti Locali venga approvato entro il 31 dicembre; 

 

VISTO l’art. 30, 4° comma, del D.L. 22/03/2021 che stabilisce che  per l’esercizio 2021, il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 

 

PRESTO ATTO che con separata Deliberazione di Consiglio Comunale n.  9  del   

30/04/2021 si è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale 

di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l’art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a 

decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città 

metropolitane, 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, nonché 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, 

nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall’art. 27, commi 7 e 8 D. Lgs. 

285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune; 

 

DATO ATTO che le tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 817 L. 160/2019, 

dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono 

sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare 

suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti tributi 

minori; 

 

RICHIAMATO il precedente atto di Giunta Comunale n. 5del 30/01/2021 avente per 

oggetto: “ DISPOSIZIONI TRANSITORIE VALIDE DAL 1.1.2021 FINO ALL'ISTITUZIONE 

MEDIANTE REGOLAMENTO ED ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE 

PATRIMONIALE Dl CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA" Dl CUI ALL'ART. 1. CO. 816-836 E 846-847 L. 27/12/2019, N. 160”; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario fissare l’entrata in vigore delle nuove tariffe, con 

contestuale sostituzione di quelle approvate nell’anno 2020 riguardo tutti i tributi ora rientranti nel 

canone unico patrimoniale, al  01.01.2021, facendo salvo quanto previsto dal richiamato atto G.C. 

n. 5/2021; 

 



 

TENUTO CONTO che, per quanto sopra esposto, si rende altresì necessario  prorogare 

ulteriormente la scadenza di pagamento al 31.05.2021; 

 

RITENUTO pertanto opportuno di approvare coefficienti e le tariffe del Canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale per l’anno 2021 come da prospetto allegato alla presente ai sensi della normativa vigente; 

 

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – Decreto Legislativo il parere di regolarità 

tecnica dell’Ufficio Tributi e contabile del responsabile del Settore Risorse Finanziarie; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 507/93; 

- il D. Lgs. 267/00; 

- la legge 296/2006; 

- lo Statuto comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi per appello nominale 

 

DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) Di dare atto che l’approvazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, dovranno assicurare nel 
2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, 
per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di 
incidere sul livello delle entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti tributi minori; 

 

3) di stabilire che si rende utile fissare l’entrata in vigore delle nuove tariffe, con contestuale 
sostituzione di quelle approvate nell’anno 2020 riguardo tutti i tributi ora rientranti nel canone 
unico patrimoniale, al 01.01.2021 facendo salvo quanto previsto dal richiamato atto G.C. n. 
5/2021; 

 

4) di stabilire che si rende altresì necessario prorogare la scadenza di pagamento al 31.05.2021; 
 

5) di approvare i coefficienti e le tariffe, come da prospetto allegato alla presente che 
costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

considerata l’urgenza al fine di consentire l’ordinaria attività di gestione delle entrate dell’Ente 

DICHIARA 

con votazione unanime favorevole, resa per appello nominale, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 



 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE Dl 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" Dl CUI ALL'ART. 1. 
CO. 816-836 E 846-847 L. 27/12/2019, N. 160"; 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs .7 marzo 2005 n.82. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  ELEONORA DUCCI 

_______________________________ 

f.to  MARIANO COCCHIARELLA 

_____________________________ 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

viene pubblicata all' Albo Pretorio online di questo Comune in data 17-05-2021 a tutto il quindicesimo giorno 

successivo ai sensi dell’art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.  

 

Talla, lì 17-05-2021 

 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 

 

f.to  Orietta Locatelli 

_____________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Talla, lì  17-05-2021 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Orietta Locatelli 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti di ufficio, 

                                                                                                         A T T E S T A  

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal  17-05-2021 al 01-06-2021. 

 

Talla, lì ______________ 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 
 

 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 

 

f.to  Orietta Locatelli 

_____________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale, 
A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  …………30-04-2021..................  perché dichiarata 

Immediatamente eseguibile. 

 

Talla, lì 30-04-2021 

 



 

 Il Segretario Comunale 

 

 

F.to  MARIANO COCCHIARELLA 

 

 


