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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventiuno, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 17.55 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moro Paola
Dussin Stefano
Saviane Tatiana
Dal Ben Piergiorgio
Pietrobon Antonella

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

5

0

Assiste alla seduta la Sig.ra Paoletti Barbara Segretario del Comune.
La Sig.ra Moro Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE
E SPAZI MERCATALI

PARERI DI COMPETENZA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n.
267/2000
Il Responsabile del Servizio
Fto Vendramini Mario

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° del D.Lgs. n.
267/2000)
Il Responsabile Finanziario
Fto dott. Mario Vendramini

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020)
dispone che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del
canone per le aree e spazi mercatali, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 816 a 847
della medesima legge n. 160;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 29/12/2020 con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;
CONSIDERATO che il canone è destinato a sostituire la vigente disciplina del Canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 17/12/2020 con la quale sono state
adottate le tariffe per l’anno 2021;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 7 del predetto Regolamento, approvare le tariffe per l’anno
2021, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Richiamati l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione,
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi
dell’art. 153, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi e palesi,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali
per l’anno 2021, così come riportate nella tabella che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale condizionando la loro approvazione alla contestuale approvazione
del regolamento;
2) di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli espressi in modo palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Moro Paola

Fto Paoletti Barbara

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio il giorno ………………………., ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi
........................................., ai capigruppo consiliari.
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Fto Vendramini Mario
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000.

lì, ..................……………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Paoletti Barbara

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

