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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
N. 33  del 30/04/2021 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - ANNO 2021. 

 
L'anno 2021 il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 19:10,  tramite videoconferenza, in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENZA 

LUVISON VICTOR SI 

BONDI NICOLETTA SI 

GIANOTTO LINO SI 

RONZINI ALESSANDRA SI 

BIANCO RENATO SI 

 

PRESENTI: 5       ASSENTI: 0 

 
Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Stefano Roca. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco, Victor Luvison ed 
espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - ANNO 2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

- L’art. 1, comma da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) disciplina il Nuovo 

Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi 
pubblicitari; 

- La normativa sopra richiamata prevede l’introduzione del Canone unico a decorrere dal ° gennaio 
2021, in sostituzione dei seguenti prelievi: 

a) Imposta di Pubblcità (I.C.P), di cui al Capo I, del D.Lgs 507/1993 e s.m.i. 
b) Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, D.Lgs 507/1993 e s.m.i. 

c) Canone ricognitorio, di cui all’art. 27 del D.Lgs 285/1992 (codice della strada) 

 
Rilevato che le disposizioni che disciplinano il Canone Unico prevedono, in realtà, l’Istituzione di due 

canoni: 
- Il primo per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all’interno del 

territorio comunale; 

- Il secondo per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree appartenenti al demanio o patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati; 

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 820, della Legge 160/2019 nell’ipotesi in cui sussista 

un’occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il 
prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari; 

 

Precisato che con la presente deliberazione si intende procedere all’approvazione delle tariffe relative al 
Canone Unico per: 

 la diffusione di messaggi pubblicitari (pubblicità ed affissioni) 

 l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

 l’occupazione di suolo pubblico nelle aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile 

destinate a mercati. 
 

Considerato che i commi 826 e 827, art. 1 della citata Legge 160/2019 classificano i Comuni in 5 classi 

demografiche, a ciascuna delle quali corrispondono una tariffa standard annua ed una giornaliera da 
applicare all’occupazione di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari; 

 
Preso atto che la popolazione residente nel Comune di Annone Veneto al 31.12.2019 era pari a 3814 e che 

pertanto ricade nella dal V^ fascia demografica con numero compreso di abitanti fino a 10.000, alla quale 

corrispondono le seguenti tariffe standard: 
- tariffa standard annua € 30,00 

- tariffa standard giornaliera € 0,60 
 

Visto l’art. 1, comma 817, della Legge 160/2019 che stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo 
da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal canone, fatta salva, in 

ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; 

 
Preso atto che il Comune deve articolare le tariffe: 

- applicando alle tariffe standard sopra indicate i coefficienti individuati in base alla durata, alla 
superficie, alla tipologia e alle finalità nonché alla zona occupata del territorio comunale; 

- rispettando le misure e i vincoli stabiliti dalla Legge 160/2019; 

 
Visti i Regolamenti per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvati con delibere di Consiglio Comunale nn. 2 e 3 del 
31.03.2021; 

 
Preso atto dei criteri da applicare ai fini della determinazione della tariffa del canone stabiliti dai 

Regolamenti di cui sopra; 



 

Atteso che: 

- per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il 
canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze 

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una 
tariffa forfetaria stabilità ex-lege, stabilita in € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti e che 

l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00; 

- che l’art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi; 
- che, ai sensi dell’art. 1 comma 829, per le occupazioni permanenti del sottosuolo la tariffa standard è 

ridotta a un quarto; 
 

Visti: 

- i commi 832 e 833 dell’art. 1 della Legge160/2019 che individuano rispettivamente le riduzioni e le 
esenzioni dal canone; 

- il comma 834 dell’art. 1 della Legge 160/2019 secondo il quale gli enti possono prevedere nei 
rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 “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’inizi dell’esercizio purchè 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”; 
 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito… 

 
Ravvisata la necessità di determinare le tariffe del canone unico per l’anno 2021; 

 
Ritenuto di determinare la tabella dei coefficienti di valutazione economica e le tariffe per la diffusione di 

messaggi pubblicitari (pubblicità e pubbliche affissioni), per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 
l’occupazione di suolo pubblico nelle aree destinate a mercati di cui all’allegato “A”; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00; 

 

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo ai 

soggetti che hanno istruito il provvedimento o hanno sottoscritto i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale, 

 
D E L I B E R A 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare con decorrenza dal 1° gennaio 2021 la tabella dei coefficienti di valutazione economica 
e delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari (pubblicità ed affissioni), per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche e per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree mercatali di cui all’allegato 

“A”; 
3. di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune di 

Annone Veneto nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti"-
"Provvedimenti organi indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013. 

4. di comunicare l’avvenuta adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000. 
 

Successivamente, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con voti unanimi favorevoli espressi per 
appello nominale, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 



 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto :  DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 

DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
CANONE MERCATALE - ANNO 2021.  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla 

Giunta Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' 
atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

  Il Responsabile dell'Area  
 Dr.ssa Paola Lucchetta  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 

del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 Dr.ssa Paola Lucchetta  
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
   Victor Luvison 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Stefano Roca  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 06/05/2021 al 21/05/2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
li, 06/05/2021 

Il Funzionario Incaricato 
   Annachiara Carmello 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 17/05/2021 decorso il termine di DIECI giorni dalla 
data del 06/05/2021 di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

L'Istruttore Amministrativo 
    Annachiara Carmello 

 
 
 

 
 
   
 
      
 

   
   

 


