
COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 27
in data: 12.03.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE  PATRIMONIALE  DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  DEL CANONE
MERCATALE (CANONE UNICO). APPROVAZIONE TARIFFE 2021.

             L’anno duemilaventuno addi dodici del mese di marzo alle ore 8:30  nella
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Assente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente

Totale presenti   2
Totale assenti     1

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale  dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
La Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha istituito - a decorrere dal
gennaio 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di
aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
- all’art. 1, comma 816 si dispone testualmente che: “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”.

DATO ATTO che:
- il comma 817, testualmente dispone: “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.”;
- il comma 819 stabilisce il presupposto del canone che in sostanza si concretizza nella:
a) 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.
- il comma 821 dispone tra l’altro che “Il canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento
da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell’art. 52 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 …omesso…”, indicando una serie di parametri e
criteri per ciascun canone da accorpare;
- il comma 824 stabilisce, al primo capoverso, che “Per le occupazioni di cui al comma
819, lettera a), il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri
quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio Comunale o
Provinciale o della Città Metropolitana in cui è effettuata l’occupazione”.
- il comma 825 stabilisce, al primo capoverso, che “Per la diffusione di messaggi
pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie
complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal
tipo e dal numero dei messaggi.”

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 2.479 residenti
per cui le tariffe standard risultano le seguenti:
- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/- 2019: € 30,00/mq.
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019:€ 0,60/mq.
- tariffa standard ad utenza per occupazione con cavi e condutture:€ 1,50

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico e del canone
mercatale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04.03.2021;



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.

CONSIDERATO che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023

da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021 dal decreto del Ministero
dell’Interno in data 13/01/2021;

RITENUTO necessario ed opportuno, ai fini della gestione del nuovo prelievo, procedere
alla approvazione delle tariffe per l’anno 2021;

EVIDENZIATO che:
le tariffe approvate con il presente atto, determinate applicando specifici – coefficienti
moltiplicatori, mirano a garantire l’invarianza di gettito così come stabilito dall’art. 1,
comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i coefficienti moltiplicatori applicati mirano a determinare dal 1° gennaio 2021, per
ciascuna specifica fattispecie, eguali tariffe COSAP e ICP applicate nell’anno 2020;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla determinazione delle tariffe del canone unico
patrimoniale, come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;

VISTI:
- l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- l’art. 48 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
- La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo;

.di approvare le tariffe 2021 del Canone Unico come da allegato “A” al presente atto2.
che ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la determinazione delle relative tariffe ha decorrenza, per quanto3.
citato in premessa, dal 01/01/2021-

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l’urgenza,

Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000

Con votazione separata e favorevole degli Assessori presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 27  del 12.03.2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (CANONE UNICO).
APPROVAZIONE TARIFFE 2021.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì   09.03.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 09.03.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________



Delibera di G.C. n. 27 del 12.03.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________ __________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 12.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to dott. Giovanni De Feo

________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 12/03/2021

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

     Ziano Piacentino, 12/03/2021

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo

                                                                       _______________________


