
ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12 marzo 2021

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di marzo alle ore 20:00 in modalità 
di videoconferenza come consentito dall'art. 73 d.l. n. 17 del 18 marzo 2020 si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoGIUNTI Alessandro

PVice SindacoGIUNTINI Paolo

PAssessoreCENTI Angela

PAssessoreGALLERINI Rosanna

PAssessorePACI Gabriele

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe ZACCARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bi-

lancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone Patrimoniale di Occu-

pazione del suolo pubblico e di Esposizione pubblicitaria e del Canone mercata-

le che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l’occupazione di spazi ed

aree pubbliche, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Impo-

sta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi

da 816 a 847  del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO  ATTO che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  03  del

12/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs.

15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pub-

blico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale con decorrenza dal 1° gen-

naio 2021;

- è stato approvato il relativo regolamento.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/1994 con la

quale sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pub-

bliche, tariffe che sono sempre state riconfermate fino al 2020 senza applica-

zione di alcun aumento .

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2019 con la quale

sono state deliberate le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto

sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della

legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è discipli-

nato 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».



DATO ATTO, a tal proposito, che, nella modulazione delle tariffe e nel rispetto

dei limiti imposti all’art.  1 comma 843 dalla legge 160 del 27 dicembre 2019,

si potrebbero verificare sensibili perdite di gettito per quanto riguarda il canone

di concessione delle aree mercatali, perdite che però sono assorbite  dal cano-

ne previsto per  le occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura

di servizi di pubblica utilità  con tariffa forfettaria a €. 1,50; 

VISTI i commi 826, 827, 831, 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge

160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard ai fini della

determinazione del canone patrimoniale per l’occupazione di  suolo pubblico,

esposizione pubblicitaria e canone mercatale.

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria

2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquo-

te relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se ap-

provate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di man-

cata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell’interno ha dif-

ferito al 31.3.2021 il termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali

del bilancio di previsione 2021-2023.

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribui-

sce al Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tri-

buti, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla di-

sciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO  pertanto  che,  in  assenza  di  una  specifica  normativa  contraria,

come  invece  approvata  dal  Legislatore  ai  fini  IMU  e  TARI,  la  competenza

all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone unico patrimoniale deve inten-

dersi attribuita alla Giunta Comunale.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 è pari a n. 7858 abi-

tanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;



- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

- tariffa forfetaria ( art. 1 comma 831 legge 160/2019 ) : 1,50 euro.

- tariffa standard ( art. 1 comma 841 legge 160/2019 ): 30,00 euro.

- tariffa standard ( art. 1 comma 842 legge 160/2019 ): 0,60 euro.

DATO ATTO altresì che per il solo anno 2021, a seguito dello slittamento della

scadenza dell’ approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023,  la scadenza

per il pagamento del canone patrimoniale di cui agli art. 15, 52 e 68 del Rego-

lamento per la disciplina del Canone patrimoniale per l’occuopazione di suolo

pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale,  viene fissato in data

30 aprile  2021, mentre le scadenze delle rate, per i  canoni superiori ad €.

1.500,00, sono rimodulate nelle date 30 aprile 2021, 30 giugno 2021, 30 set-

tembre 2021 e 31 dicembre 2021.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone Patrimo-

niale di Occupazione del suolo pubblico e di Esposizione pubblicitaria e del Ca-

none mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsa-

bile dell’Area Servizi Finanziari e Tributi reso ai sensi  ai sensi dell’art. 49 del

D.Lvo 257/2000;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il

presente atto per poter procedere all’applicazione delle tariffe in oggetto.

Con voti favorevoli n. 5 su n. 5 presenti e votanti, espressi per dichiarazione 

verbale,

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione.



2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone Patrimoniale di Occupazione

del suolo pubblico e di Esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale come

da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e so-

stanziale.

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1°

gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti en-

trate: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e  Imposta comunale

sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

4. DI DARE ATTO altresì che per il solo anno 2021, a seguito dello slittamento

della scadenza dell’ approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023,  la sca-

denza per il pagamento del canone patrimoniale di cui agli art. 15, 52 e 68 del

Regolamento  per  la  disciplina  del  Canone patrimoniale  per  l’occupazione  di

suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale,  viene fissato in

data 30 aprile 2021, mentre le scadenze delle rate, per i canoni superiori ad €.

1.500,00, sono rimodulate nelle date 30 aprile 2021, 30 giugno 2021, 30 set-

tembre 2021 e 31 dicembre 2021.

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvi-

si pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

6. DI DICHIARARE, stante l’urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la

presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 26

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

Delibera N. 27

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE CONTRARIO
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

Lì, 11.03.2021

CONTABILE

  FAVOREVOLE  CONTRARIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 11.03.2021

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 12/03/2021

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

OGGETTO:

Comune di Capraia e Limite

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott. Giuseppe ZACCARA


		2021-03-17T10:32:12+0100
	GIUNTI ALESSANDRO


		2021-03-17T10:40:25+0100
	ZACCARA GIUSEPPE




