
PROVINCIA DI TORINO 
 

CITTÀ DI CASELLE TORINESE 

 

   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  30 DEL 01/04/2021 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE, DAL 1° 

GENNAIO 2021, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.  

 

 

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di Aprile alle ore 18:25, nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, a seguito di apposita convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta 

comunale in sessione ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno.  

Seduta in modalità telematica a distanza, così come previsto dal Decreto Sindaco n. 14 del 

16/04/2020, con cui sono stati approvati i “criteri per il funzionamento delle sedute della Giunta 

comunale in modalità di distanza”, in applicazione diretta e provvisoria dell’art. 73, comma 1 del 

D.L. n. 18/2020. 

La seduta si svolge in videoconferenza, mediante piattaforma Go To Meeting. 

 

All’appello uninominale risultano: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente Modalità 

1 BARACCO 

LUCA 

Sindaco X  Videoconferenza  

2 GREMO PAOLO Vice Sindaco X  Videoconferenza  

3 SANTORO 

ERICA 

Assessore X  Videconferenza  

4 ISABELLA 

GIOVANNI 

Assessore X   Videconferenza 

5 GRIMALDI 

ANGELA 

Assessore  X   

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dott.ssa Diana VERNEAU. 

 

Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, 

gli stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno in via riservata e da soli, e di non effettuare 

alcuna forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE, DAL 1° 

GENNAIO 2021, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  
RICHIAMATI: 

 
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5 ottobre 2020“Approvazione Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Art. 153 e 170 del D.lgs 18 agosto 2000n. 267 "; 
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21 dicembre 2020 “Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 – Approvazione; 
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 dicembre 2020 “Approvazione Bilancio di 
previsione armonizzato per il triennio 2021/2023”; 
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11 febbraio 2021 “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023 – Piano performance ”;  
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento 
Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 
174/2012 l. 213/2012)”; 
 
VISTI: 
  
Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 
42; 
La Legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021); 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
(PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 18/2019;  
Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019; 
 

 
Visto l’art. 1, comma 816, della Legge 160 del 27 dicembre 2019: “A decorrere dal 2021 il canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente 
comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e 
dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 
province. Il canone 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.”; 
 
Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 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 canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito 
attraverso la modifica delle tariffe.”; 
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Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge n. 160/2019 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; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio C.le n. 3 del 22.03.2021 ad oggetto “Regolamento per 
l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 
Decorrenza 1° gennaio 2021. Approvazione”;  
 
Preso atto della proposta di tariffe predisposta dai Responsabili dei Settori interessati, sulla base 
dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle 
esigenze di questo ente; 

 
 

Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 ago 
sto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, 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 purchè 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”;. 
 
Visto l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”. 
 
Visti: 
- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".  
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021".  
 
 
Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti 
in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, 
riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il 
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 
del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio 
demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo 
privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, 
che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. 
 

http://www.finanze.gov/
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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; 
 
Richiamata infine la Deliberazione di Consiglio C.le n. 3 del 22.03.2021 “Regolamento per 
l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 
Decorrenza 1° gennaio 2021. Approvazione” con la quale è stata stabiliti, per il solo anno 2021, la 
scadenza del canone relativo alle occupazioni e esposizioni pubblicitarie permanenti, (per gli anni 
successivi al primo anno di rilascio dell’autorizzazione/concessione) entro il 20/04/2021 anziché il 
31/01; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai 
sensi dell’art.  49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
 
Il Capo Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Il Capo Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità contabile; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, per appello nominale; 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato; 

 
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 
integrante e sostanziale; 

 
3. Di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando 

la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti 
moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari; 
 

4. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021; 
 

5. Di dare atto che come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio C.le n. 3 del 22.03.2021  
“Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria. Decorrenza 1° gennaio 2021. Approvazione”  per il solo anno 2021, la 
scadenza del canone relativo alle occupazioni e esposizioni pubblicitarie permanenti, (per gli 
anni successivi al primo anno di rilascio dell’autorizzazione/concessione) è differito al 
20/04/2021; 
 

6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente 
provvedimento sia l’allegato; 

 
 
 
Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, per appello 
nominale, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Luca Baracco Dott.ssa Diana VERNEAU 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


