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COPIA 

  

 

COMUNE DI CISON DI VALMARINO 

Provincia di TREVISO 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
n°  132  del  30/12/2020 

 

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale). 
Approvazione tariffe per l'anno 2021. 

 
 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 20.40, per ordine del 
Sindaco, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

N Ruolo Cognome e nome Presenti Assenti 

1 Sindaco Da Soller Cristina X  

2 Assessore Perenzin Loris X  

3 Assessore Munno Cristina X  

 
Totali Presenti / Assenti 

 
3 

 
0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Generale - De Vidi Michela. 
Il Sig. Da Soller Cristina, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERI DI COMPETENZA ( art. 49 Legge 267/2000 ) 

Si esprime: 
 

Parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to  Da Broi Francesca   F.to  Da Broi Francesca  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il presente atto deliberativo viene assunto dalla Giunta Comunale in modalità 

videoconferenza, stante l'emergenza da Covid - 19 e, pertanto, con la presenza del Segretario 

Comunale e dei membri dell'organo esecutivo in video simultaneo; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in 

particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 

competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTO, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:  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;  

 

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 27.11.2019, con cui sono state deliberate le 

tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 27.11.2019, con cui sono state deliberate le 

tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

VISTO l’articolo 1, commi 816-836, della Legge 160/2019 che prevede l’istituzione a decorrere dal 

2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

 

CONSIDERATO che con l’entrata in vigore del nuovo canone sono sostituite le seguenti entrate: 

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il 

diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria 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; 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 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; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2020 con la quale è stato istituito e 

approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con 

l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel 

nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020; 

 

VISTO il regolamento istitutivo del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di 

esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, 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 presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le 

tariffe; 

 

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 2.644 residenti per cui le 

tariffe standard risultano le seguenti:  

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00 

tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60 

 

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed 

esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente 

tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni 

pubblicitarie, nonché al servizio affissioni; 

 

VALUTATO di determinare le singole tariffe del nuovo canone in modo tale da non aumentare il 

prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla 

zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe 

riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto 

delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo 

canone non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e 

dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.” 

 

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la 

quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura 

tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla 

trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito 

internet www.finanze.gov.it.; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 20.12.2017 e determinazione 

del Funzionario Responsabile n. 77 del 22.12.2017 si è provveduto ad affidare in concessione alla 

http://www.finanze.gov.it/


 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.  132 del 30/12/2020 

società ABACO S.p.A. il servizio delle pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione ordinaria e 

coattiva dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP per il periodo 

01/01/2018 – 31/12/2022; 

 

RITENUTO opportuno disporre la prosecuzione della concessione in essere con la ditta ABACO 

S.p.A. a valere per il nuovo canone al fine di precostituire una banca dati unica finalizzata ad una 

migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempienti 

degli utenti, fino al 31.12.2022, data di scadenza dell’attuale concessione;  

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente 

Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- di regolarità contabile; 

 

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare le tariffe per l’anno 2021 del nuovo Canone istituito ai sensi della Legge 160/2019 

come riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

3) di dare atto della prosecuzione della concessione in essere con la ditta ABACO S.p.A. fino al 

31.12.2022, data di scadenza dell’attuale concessione, per la gestione del servizio di riscossione ed 

accertamento del nuovo Canone Unico Patrimoniale. 
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 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Da Soller Cristina F.to De Vidi Michela 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

 
N. …………….. Reg. Albo Pretorio “on line” 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì …………………………. IL MESSO COMUNALE 
 ___________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

 
Visti gli atti d’ufficio, 

S I   A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 
 
❑ E’ stata pubblicata all’albo pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di 

legge; 
❑ E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _______________ ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
❑ E’ stata trasmessa, con nota prot. n. ________ in data ______ al DIFENSORE CIVICO a 

richiesta dei Signori Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 
127 – comma 1° - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ___________________ ; 
❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); 
❑ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 

D. Lgs.18.08.2000 n. 267); 
❑ dopo d’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale 

con delibera nr. _____ del __________ divenuta esecutiva il _________________(art. 
127 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267); 

 
CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il _____________con delibera di 
Consiglio n.     _______ (art. 127 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
Cison di Valmarino, .........................................  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Gazzarin Elena 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Gazzarin Elena 
 
 
 


