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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 19  DEL 27.04.2021 
 

 
Proposta di Deliberazione da parte di: Ufficio       
 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 9:00  si è riunita la 
Giunta comunale. 
 
Risultano: 
 
  PRESENTE / ASSENTE 

Piero Chirletti SINDACO Assente 

Ceccarelli Luca VICE SINDACO Presente 

Oddi Mario ASSESSORE Presente 

 
 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.  
Ceccarelli Luca nella qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 
97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale  
DOTT.SSA BARBARA PERSANO. 
 
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, dichiara   aperta   
la   riunione   ed   invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

Oggetto:.APPROVAZIONE    TARIFFE    CANONE   UNICO   

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE ANNO 2021          



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamato l’art. 1 - commi da 816 a 845 - della legge 27.12.2019, n. 160, che 
introduce dal 1° gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale di concessione e 
autorizzazione che sostituisce, fra l’altro, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche; 
Rilevato che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con 
regolamento adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 07 in data 
24/04/2021 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; 
Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto 
del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione è riferito l’occupazione, anche 
abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e 
degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 
Verificato che la popolazione al 31 dicembre 2019 era pari a 291 residenti per cui le 
tariffe standard risultano le seguenti: 
- tariffa standard annua (art. 1, comma 826 Legge 160/- 2019): è pari ad € 
30,00/metro quadrato/lineare. 
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827 Legge 160/2019): è pari ad € 
0,60/metro quadrato/lineare; 
Ritenuto di individuare i coefficienti di riduzione o maggiorazione da applicare alle 
tariffe standard delle diverse tipologie di occupazione; 
Considerato che le occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente sono 
soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all’articolo 1 
comma 826 della legge 30 dicembre 2019 n° 160 da commisurare alla superficie 
occupata alla quale si applicano percentuali di maggiorazione o riduzione come 
esplicitate in allegato “A”; 
Considerato che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone 
ricognitorio e concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti 
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 
Rilevato che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe riportate 
nell’allegato “A”, assicura un gettito non inferiore a quello conseguito da tasse e 
imposte che sono sostituite dal CANONE UNICO PATRIMONIALE; 
Visto il comma 4 bis dell’art. 106 del decreto legge 34/2020 che stabilisce “per 
l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 
151, comma 1, del D. Lgs. 167/2000 è differito al 31 gennaio 2021”. 
Visto che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Gennaio 2021 (Gazzetta 
Ufficiale n. 13 del 18-01-2021) è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio 
2021 al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021-2023 da parte degli Enti Locali; 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria, resi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui 
costituiscono parte integrante; 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge, 
 

 

DELIBERA 

 

- Di dare atto che le premesse sono parte integralmente e sostanzialmente del 
presente atto; 



 

 

- Di approvare per le ragioni in premessa indicate, le tariffe 2021 del canone unico 
patrimoniale di concessione, autorizzazione, così come riportato nell’allegato “A” alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del TUEL; 
 
 

 



 

 

 
Deliberazione n. 19 
Data 27.04.2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE    TARIFFE    CANONE   
UNICO   PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E 
AUTORIZZAZIONE ANNO 2021          

 
Letto confermato e sottoscritto 

  IL SINDACO 
   Ceccarelli Luca 

 
 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del dlgs. N. 267/2000. 

 
 
Lì   .  .     
 
 IL REFERENTE DEL SERVIZIO 

  Nome del Messo Comunale 
 
 

 
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il Segretario comunale 
VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 
 

certifica che 
la presente deliberazione: 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 
[ S ] è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 
Lì 27.04.2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                DOTT.SSA BARBARA PERSANO 
 
 
  
 

_______________________________________________________________ 
  

  
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT.SSA BARBARA PERSANO 
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