
 

 

 

ORIGINALE 
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 27 del 11.05.2021 
 
 
OGGETTO: TARIFFE   2021  DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE, OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.          
 
 

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di maggio alle ore 19.00 nella Casa Comunale 
si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 

SINDACO VESCOVI STEFANO Presente 
VICE-SINDACO FRANCIA PAOLO Presente 
ASSESSORE GRIMALDI GIORGIA Presente 
ASSESSORE LUGARINI MAURO Presente 
ASSESSORE CREMASCHI LORENZA Presente 

 

 
Presenti:   5 

 
Assenti:   0 

 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE: Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: STEFANO VESCOVI dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI:  

• l’art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

• l’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale; 

• l’art. 1, commi da 816 a 847 della legge 27/12/2019, n. 160, che istituisce a decorrere dal 2021 il 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;  

• l'art. 174 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

• l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 

28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, 

n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione;  

• l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, 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 1º 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”; 

• l’art. 106, comma 3-bis del d.l. 19/05/2020, n. 34, convertito nella legge 17/07/2020, n. 77, il quale 

prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021; 

• il decreto del Ministero dell’Interno, 13/01/2021, che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione al 31/03/2021; 

• il DL n.41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni) che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione al 30/04/2021; 

DATO ATTO CHE nella seduta del 29 aprile 2021 del Consiglio dei Ministri è stato differito al 31 maggio 
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

VISTE: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23.11.2005 di approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP); 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2019 di approvazione delle tariffe per 
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni (DPA); 

CONSIDERATO che l’art. 1, commi dal 816 al 847 della legge 27/12/2019, n. 160 ha istituito, a 
decorrere dall’anno 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, in sostituzione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), dell’Imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), della tariffa corrispettiva per 
la raccolta dei rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 667 dell’art. 1 della legge 147/2013 e di qualsiasi canone 
di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile destinati ai mercati; 

TENUTO CONTO del comma 817 della legge 27/12/2019, n. 160 che stabilisce che: “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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2021 si è provveduto ad 
approvare il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - Legge 
160/2019”; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione delle tariffe di cui agli allegati, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, 
occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni; 

DI DEMANDARE all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

VISTI: 

• IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA IN 
ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali); 

• IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO DAL 
RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, 
comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 
CON voti unanimi, favorevoli e palesi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il prospetto delle tariffe di cui agli allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione 
pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni;  

2. DI TRASMETTERE all’Ufficio competente la presente deliberazione, affinché sia pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Su proposta del Sindaco; 

• Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 

• Visto l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;  

• Con voti unanimi, favorevoli e palesi, espressi nei modi di legge; 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

 



 

 

 
ORIGINALE 

 VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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 IL PRESIDENTE   IL VICE SEGRETARIO 
  

               STEFANO VESCOVI    Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI  

       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si dà atto: 
 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, ai 
sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 
n.267/2000. 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.05.2021 
 
[ X  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
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