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Deliberazione n. 61
 
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate - (Legge n. 160/2019 - Art.1, commi 816-
847) - Approvazione Tariffe per l'anno 2021.

 
L'anno duemilaventuno, giorno ventisette, del mese di maggio, alle ore 15,00 e seguenti, in Assisi, negli Uffici Comunali di “S.
Maria degli Angeli” si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata, con le modalità di cui al Decreto Sindacale del 23
marzo 2020, assunto ex art.73 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, disciplinante il funzionamento della Giunta
in audio - video conferenza, alternativamente alle modalità e prassi sinora seguite, per tutta la durata dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19. Preliminarmente non si procede alla verifica del regolare funzionamento degli apparati tecnici tale
da garantire il normale svolgimento della seduta, sia in audio che in video. Assiste il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti,
verbalizzante. Fatto l’appello risulta quanto segue:

COMPONENTI PRESENTE IN
SEDE

PRESENTE
IN AUDIO VIDEO
CONFERENZA

ASSENTE

Sindaco Stefania Proietti X   
Vice Sindaco Valter Stoppini X   
Assessore Capitanucci Alberto X   
Assessore Cavallucci Veronica X   
Assessore Paggi Massimo X   
Assessore Vitali Paola X   

 
Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti
 
Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti
 
 
 
 

 

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

PARERE: Favorevole
Data: 27-05-2021

 
IL DIRIGENTE SETTORE

ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni
 

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

PARERE: Favorevole
Data: 27-05-2021

 
IL DIRIGENTE SETTORE

ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni
 

Con allegati
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 

Visto l’art.1, commi da 816 a 836, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale disciplina, a
decorrere dal 2021, il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria;



pubblicitaria;
Visto l’art.1, commi da 837 a 845, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale disciplina, a
decorrere dal 2021, il nuovo Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture
attrezzate;
Rilevato che, ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “sono abrogati i capi I e II del
D.Lgs. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in
contrasto con le presenti norme”;
Richiamate:
-       la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 29.04.2021 con oggetto: “Regolamento per
l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 – 826 e 846 – 847) approvazione”, con la
quale il Comune di Assisi ha istituito e disciplinato il nuovo canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della Tassa Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche (TOSAP) e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni (DPA);
-       la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29.04.2021 con oggetto: “Regolamento per
l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate (Legge 160/2019 – art.1 comma 837) approvazione”, con la quale il Comune
di Assisi ha istituito e disciplinato il nuovo canone di concessione per l’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’Occupazione del Suolo
Pubblico e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti (TARIG) di cui ai
commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;
Considerato che, alla luce di quanto espresso in premessa, i tributi sostituiti dai suddetti canoni
con decorrenza dall’anno 2021, continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di
imposta antecedenti (fino al 31.12.2020), anche ai fini dell’attività di accertamento da parte
dell’Ufficio competente;
Dato atto che, ai sensi del 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 presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il
gettito attraverso la modifica delle tariffe”;
Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con cui
sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua (Comuni con una popolazione da 10.000 a
30.000 abitanti € 40,00) e giornaliera (Comuni con una popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti
€ 0,70) del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, modificabili in base a quanto stabilito dal   comma 817 dello stesso articolo di legge;
Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 con cui
sono stabilite le tariffe base rispettivamente annua (Comuni con una popolazione da 10.000 a
30.000 abitanti € 40,00) e giornaliera (Comuni con una popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti
€ 0,70) del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate;



att e ate;
Ritenuto opportuno, nella fase iniziale di applicazione della norma, anche riguardo al contesto
economico di riferimento, fortemente penalizzato dal protrarsi delle limitazioni volte al
contenimento della pandemia da Covid-19, procedere alla determinazione delle tariffe dei nuovi
canoni in modo da non incrementare la pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti,
nel rispetto dei Regolamenti approvati e delle esigenze di bilancio;
Rilevato che, la sostanziale invarianza di gettito che si intende conseguire, rispetto a quello
raggiunto con i tributi in vigore fino a tutto il 2020 e sostituiti dai canoni, è realizzata modificando
le tariffe standard e base previste dalla Legge 160/2019, mediante l’individuazione di opportuni
coefficienti moltiplicatori da applicare alle diverse fattispecie di occupazione ed esposizione
pubblicitaria (art. 17 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e art. 9 del Regolamento per l’applicazione del canone
di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate), così come
definiti nei prospetti di determinazione tariffaria, che sono allegati al presente atto e ne formano
parte integrante e  sostanziale:
-       Allegato A – Tariffe Canone Occupazioni permanenti spazi ed aree pubbliche
-       Allegato B – Tariffe Canone Occupazioni temporanee e Canone mercatale
-       Allegato C – Tariffe Esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni
Dato atto che, il piano tariffario così stabilito, determina una previsione di gettito complessivo
necessario al raggiungimento degli equilibri del Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Ente;
Di dare atto, inoltre, che ai sensi del comma 3, dell’art. 53 del Regolamento per l’applicazione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Legge
160/2019 art.1, comma 816, per il solo anno 2021, il versamento dei canoni relativi alle
occupazioni o alle diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti deve essere effettuato in unica
soluzione ovvero mediante pagamento della prima rata entro il termine del 30 giugno 2021. Le
eventuali rate successive scadono nei termini del 31 luglio 2021, 31 ottobre 2021 e 30 novembre
2021;
Visto l’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della legge n. 448 del 28/12/2001, 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'articolo1,
comma 3, del decreto legislativo n. 360 28 settembre 1998, 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. 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”.
Dato atto che il termine, per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021, per effetto
del comma 4 dell’art. 30 del D.L. 41/2021, è fissato al 30 aprile 2021;
Visto il chiarimento del MEF del 23 marzo 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale, riguardo
agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali: “I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160
del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al



demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate –
istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non
vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad
oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13,
comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al
MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere
regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”;
Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle tariffe rientra nelle competenze della
Giunta   Comunale;
Di dare atto, infine, che la gestione del canone, relativamente alle sole esposizioni pubblicitarie
ed alle pubbliche affissioni, è affidata in concessione a soggetto già concessionario del servizio
di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL,
approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui integralmente si richiama:
1.  di approvare i seguenti prospetti delle Tariffe per l’anno 2021, che sono parte
integrante e sostanziale del presente atto, da applicarsi per la determinazione del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate:
-       Allegato A – Tariffe Canone Occupazioni permanenti spazi ed aree pubbliche
-       Allegato B – Tariffe Canone Occupazioni temporanee e Canone mercatale
-       Allegato C – Tariffe Esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni
2.  di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3.  di dare atto, inoltre, che ai sensi del comma 3, dell’art. 53 del Regolamento per
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria - Legge 160/2019 art.1, comma 816, per il solo anno 2021, il versamento dei
canoni relativi alle occupazioni o alle diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti deve
essere effettuato in unica soluzione ovvero mediante pagamento della prima rata entro il
termine del 30 giugno 2021. Le eventuali rate successive scadono nei termini del 31 luglio
2021, 31 ottobre 2021 e 30 novembre 2021.
Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso in forma palese, questo atto
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000,
stante la necessità e urgenza di provvedere in merito, onde consentire la necessaria gestione
dei canoni.

**************************
 
 
 
 
 
 

http://www.finanze.gov.it/
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA
 

prof. ing. Stefania Proietti

 IL SEGRETARIO GENERALE
 

dott. Fabrizio Proietti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

 
 

N.                              del reg. Pubblicazione
 
 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
 
 



con decorrenza               dal          
 L’incaricato del Servizio di pubblicazione
  

__________________________________
 
                            al          
 
 L’incaricato del Servizio di pubblicazione
  

__________________________________
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
 
                                                                                   
_______________________________________
 
 
 
 
Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n.  del           .
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.
 


