
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 96  del  26/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL 
CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O 
ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA,  ISTITUITO  AI  SENSI  DELLA  LEGGE 
160/2019 ART. 1 COMMI 816-836

L’anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di Aprile, ore 17:30, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente GIULIVI FABIO Sindaco
Presente CERRINI GIANPAOLO Vice Sindaco
Presente DI BELLA GIUSEPPE Assessore
Presente TINOZZI LUIGI Assessore
Presente SANTOLIN MARTA BARBARA Assessore
Presente MARCHESE PALMINA ANTONELLA Assessore

Assente SCAVONE MARCO Assessore
Presente FEDERICO MONICA Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Nicoletta Blencio
Assume la presidenza il Sindaco Fabio Giulivi

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’Assessore al Bilancio e Tributi;
 
Premesso che:

l’articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, 
conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 
disponendo che “…  i  Comuni  possono disciplinare  con regolamento  le  proprie  entrate,  anche  
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei  
soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le  
disposizioni di legge vigenti”;

per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 
816 a 836 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.

Richiamata  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36 del  21.12.2020 di  approvazione  del  
Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione  
o esposizione pubblicitaria,  ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, oltre che degli 
Allegati A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI - Allegato B - 
OCCUPAZIONI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE – categorie NORMALE e SPECIALE 
- Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE; 

Richiamata la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  25.03.2021  con  la  quale  si  è 
provveduto a modificare il predetto Regolamento;

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”.

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), 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 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».
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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 un canone avente natura patrimoniale,  non 
devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono 
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov 

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
30 del 26.03.2021;

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.

Richiamato l’art.  42,  comma  2,  lett.  f)  D.Lgs.  18  agosto  2000,  che  attribuisce  al  Consiglio 
Comunale  la  competenza  all’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della 
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal 
Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone 
deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267;

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 e verificato  che 
in base alla popolazione residente al 31.12.2020 per il Comune di Venaria Reale le tariffe standard 
risultano le seguenti:

-          tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019):   50,00 euro

-          tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 1,20 euro

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».

Considerato che,  si rende pertanto necessario istituire le tariffe del canone in modo da garantire gli 
equilibri del gettito di entrata nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo 
di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie,   con l’obiettivo di 
mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le 
tariffe precedenti;

Richiamata la  classificazione  delle  aree  e  degli  spazi  di  cui  agli  allegati  “A”  “B”  e  “C”  del 
Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione  
o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, approvati con gli 
atti spora citati;

Visto lo schema di piano tariffario, per ogni tipologia di occupazione di spazi ed aree, di messaggio 
pubblicitario e di pubbliche affissioni, che riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento 
per le singole categorie territoriali, e le nuove corrispondenti tariffe, così come dai seguenti allegati 
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
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Allegato A – Tariffe canone unico patrimoniale – Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo 
PERMANENTI

Allegato B – Tariffe canone unico patrimoniale – Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo 
TEMPORANEE

Allegato C – Tariffe canone unico patrimoniale – Occupazioni esposizioni pubblicitarie  
PERMANENTI e TEMPORANEE

Allegato C – Tariffe canone unico patrimoniale – Occupazioni categoria affissioni  

Ritenuto pertanto  necessario  approvare  i  coefficienti  e  le  tariffe  per  l’applicazione  del  nuovo 
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per ciascuna delle 
categorie  di aree e spazi  pubblici  e di  messaggi pubblicitari  così  come dettagliate  nei  prospetti 
riepilogativi sopra richiamati allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

Ritenuto inoltre  così  come  previsto  all’art.  41  comma  8  del  Regolamento  Comunale  per  
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 
ai sensi della Legge 160/2019 art.  1 commi 816-836  approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.  36  del  21.12.2020  e  successivamente  modificato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n.  25 del 25.03.2021,  la Giunta possa stabilire per l’anno 2021 le seguenti scadenze di 
pagamento:

- per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti 31 maggio (prime due rate), il 30 
settembre (terza rata) e il 30 novembre (quarta rata)

- per le occupazioni riguardanti esclusivamente il suolo pubblico 4 rate trimestrali di uguale importo 
scadenti  il  31 maggio (prima rata),  30 luglio (seconda rata) il  30 settembre (terza rata) e il  30 
novembre (quarta rata);

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 Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 ha disposto il differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli  Enti Locali  dal 31 gennaio 2021 al  31 
marzo 2021;

il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha disposto l’ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 30.04.2021;

l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il  parere  favorevole,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della  proposta  di  che 
trattasi espresso dal Responsabile del Servizio Settore Risorse Economiche e Finanziarie, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito,

Tutto ciò considerato, 

LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A

 

1.  DI  RICHIAMARE   la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;
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 2.  DI APPROVARE i  coefficienti  e le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni come dai seguenti  allegati uniti 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato A – Tariffe canone unico patrimoniale – Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo 
PERMANENTI

Allegato B – Tariffe canone unico patrimoniale – Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo 
TEMPORANEE

Allegato C – Tariffe canone unico patrimoniale – Occupazioni esposizioni pubblicitarie  
PERMANENTI e TEMPORANEE

Allegato C – Tariffe canone unico patrimoniale – Occupazioni categoria affissioni  

3.  DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021  fatte 
salve le esenzioni di  Legge concesse a causa dell’emergenza sanitaria in atto;

 4. DI DARE ATTO che così come previsto all’art.  41 comma 8  del  Regolamento Comunale per  
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 
ai sensi della Legge 160/2019 art.  1 commi 816-836  approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.  36  del  21.12.2020  e  successivamente  modificato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n.  25 del  25.03.2021, la Giunta Comunale ha facoltà  di  stabilire  per l’anno 2021 le 
seguenti scadenze di pagamento:

- per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti 31 maggio (prime due rate), il 30 
settembre (terza rata) e il 30 novembre (quarta rata)

- per le occupazioni riguardanti esclusivamente il suolo pubblico 4 rate trimestrali di uguale importo 
scadenti  il  31 maggio (prima rata),  30 luglio (seconda rata) il  30 settembre (terza rata) e il  30 
novembre (quarta rata).

Successivamente, a seguito di votazione unanime separata,

 D E L I B E R A

 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Giulivi Nicoletta Blencio
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