
 

 

 

COMUNE  DI  CANONICA  D'ADDA 
Provincia di Bergamo 

 

 COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Numero  26   Del  10-04-2021  
 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 11:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno 
unito all'avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   CEREA GIANMARIA SINDACO P 

CRESPI PATRIZIA MARIA 

DAFNE 

VICE SINDACO P 

BRAMATI CARLA ASSESSORE P 

ROTOLONI MASSIMO 

GIUSEPPE 

ASSESSORE P 

PESENTI VANESSA ASSESSORE P 

   

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0 ()  
  

Assume la presidenza l’Ing. CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa  DI PIAZZA ANNALISA 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

Immediatamente 
eseguibile 

S Soggetta a ratifica N 

 

Oggetto:DETERMINAZIONE  ED  APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFI CIENTI DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E 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 ANNO 2021. 

mailto:n.@25@
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d.lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 
successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze.  
 
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. 
 
Richiamato il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 13 
del 18 gennaio 2021 che ha differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

 
Richiamato: 

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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"; 

- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 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, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del 
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- il vigente “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l’applicazione della relativa tassa” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 42 del 30.10.1995; 

- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per 
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16.12.1994; 

 
Viste le precedenti deliberazioni:  

- di Giunta Comunale n. 12 del 17/02/2020, con cui sono state deliberate le tariffe della 
Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche per l’anno 2020; 

- di Giunta Comunale n 11 del 17/02/2020 di approvazione delle tariffe per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA); 

 
Visto l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede: 

- l’istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria e 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; 

- con l’entrata in vigore del Canone patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria e mercatale la contestuale decadenza dei previgenti prelievi sulle 
occupazioni di spazi pubblici e sulla pubblicità; 

 
Viste:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2021 con la quale è stato istituito 
e approvato il regolamento per Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2021 con la quale è stato istituito 
e approvato 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, previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019; 

 
Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con 
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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; 
 
Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di 
esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale; 
 
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; 
 
Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, sulla base dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte 
pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune; 
 
Verificato che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 4.297 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; 

 
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 dei nuovi canoni 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 negli allegati A), B) e C) che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto 
delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi 
canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai 
tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni; 
 
Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021; 
 
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. 
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Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone 
Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate 
tributarie. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale, 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 
  
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge. 
 
Con voti favorevoli espressi 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 e 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 per l’anno 2021 come da prospetti allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale. 

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. 

4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicazione sul sito internet comunale. 

5. Di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
Successivamente con voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 
4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Allegati: 

 parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

 allegati tariffe e coefficienti “A”, “B” e “C” 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CEREA GIANMARIA               F.to Dott.ssa DI PIAZZA ANNALISA 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line 
di questo Comune il giorno __________________ Reg. N° ___________ e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data 
comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari (Prot. N° ____________) 

 
Canonica d’Adda, li                  
           IL SEGRETARIO COMUNALE       

          F.to Dott.ssa DI PIAZZA ANNALISA 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _________________, essendo decorsi 10 giorni 
dalla sua pubblicazione all’Albo on-line di questo Comune. 

 
Canonica d’Adda li                
           IL SEGRETARIO COMUNALE       

    F.to Dott.ssa DI PIAZZA ANNALISA 
 
_______________________________________________________________ 


