
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 39 DEL 
04/03/2021 

Responsabile del Procedimento:FRANCESCO LATINI 
Dirigente competente: GIOVANNI UGOCCIONI

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE PUBBLICITARIO, DEL CANONE 
PER LE AFFISSIONI E DEL CANONE DEL MERCATO ANNO 2021. 

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 16:00  si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

convocata ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e del Decreto Sindacale n.11 del 23 
marzo 2020 e n.13 del 30.03.2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-
19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 
gennaio 2021, 

presenti e assenti:

Qualifica Componente Presenza
Sindaco ZUCCALA' ADRIANO Presente
Vicesindaco MORCELLINI SIMONA Presente
Assessore CASTAGNACCI FEDERICA Presente
Assessore DELVECCHIO MIRIAM MICHELA Presente
Assessore IELMINI STEFANO Presente
Assessore MATTIAS GIOVANNI Presente
Assessore TOVALIERI LUCA Presente
Assessore RASPA GIUSEPPE Presente

Presiede  il Sindaco Adriano Zuccalà 
Partecipa il  Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Iannotta 
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

• tutti i partecipanti risultano presenti presso la sede comunale, ad eccezione degli Assessori 
Federica  Castagnacci  e  Giovanni  Mattias,  collegati  sulla  piattaforma  di  videoconferenza 
google meet;

• tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
• lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile constatare e proclamare i risultati 

delle votazioni.
Il  Presidente  costatata  la  legalità  dell'adunanza,  invita  i  presenti  alla  trattazione  dell’argomento 
indicato  in  oggetto,  presentato  dal  competente  Ufficio  su  proposta  dell’Assessore  al  ramo.
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Al momento  dell'avviso verbale  di  convocazione  della  seduta è  messa  a  disposizione  di  tutti  i 
componenti la proposta n. 48 del 04/03/2021 mediante il sistema Sicraweb, accessibile da parte dei 
componenti stessi e sono state fornite ad ogni componente le credenziali e le modalità di accesso al 
programma di collegamento alla videoconferenza.
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PREMESSO che la Legge 160/2019, art. 1, ha istituito a decorrere dal 2021:

- Al comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l'Imposta comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni 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;

- Al comma 837 il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della TOSAP - Tassa per l'oc
cupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni tempora
nee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.

RICHIAMATI:

- l’art.  53,  c.  16,  della  L.  388/2000,  come modificato  dall’art.  27,  c.  8,  della  L. 
448/2001, nel quale si stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei 
tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

- - l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) 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’i

nizio dell’esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1º gennaio del

l’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le ta

riffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 
previsione;

- l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilan
cio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “… Per 
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all' 
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articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 
gennaio 2021 …”;

- il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministro dell’interno, emanato d’intesa con il Mi
nistro dell’economia e delle finanze, con cui è stato ulteriormente differito,  dal 31 
gennaio al 31 marzo 2021, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli enti locali.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l’istitu
zione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote;

- con deliberazione n. 4 del 04/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Rego
lamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizza
zione o esposizione pubblicitaria ,  canone unico,  con  decorrenza 1 gennaio 
2021; 

- -con deliberazione n. 3 del 04/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Re
golamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occu
pazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indi
sponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,  con de
correnza 1 gennaio  2021;

VISTI :

- lo Statuto Comunale;

-  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

-  il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali approvato con  De

liberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 12/02/2013 e modificato con deliberazione  del 

C.C. n. 23 del 31/05/2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n.  45  del  23/11/2017  e 

D.C.C. n. 3 del 19/02/2019 e  n. 24 del 30/06/2020;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento adottare le tariffe per l’applicazione 
di detti canoni per l’anno 2021, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conse
guito dalla TOSAP, dalla ICP, dal DPA e dalla TARIG che sono sostituiti dal nuovo canone 
nella misura prevista nello schema allegato alla presente deliberazione; fatta salva, in ogni 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART156
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caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell’art. 1, 
comma 817 della su citata Legge 160/2019 .

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti pre

posti a norma dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

DI  STABILIRE per l'anno 2021  le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del 
suolo  pubblico,  del  Canone Pubblicitario,  del  Canone per  le  affissioni  pubbliche  e  del 
Canone del mercato,  in sostituzione dell’ICP, della  TOSAP, del Diritto sulle pubbliche 
affissioni  e della TARIG, abrogati  dalla Legge 160/2019, art.  1, comma 847,  come da 
tabella in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
Di  inviare  la  presente  deliberazione,  nei  termini  previsti  dalla  legge,  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del  
D.Lgs. n. 507/1993;

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, così come disposto dall’art. 172, comma 1, 

lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. 
Lgs. 267/00.
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  Segretario Generale  Sindaco
Dott.ssa Nadia Iannotta       Adriano Zuccalà
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