Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 27/05/2021 N° 202

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventisette del mese di Maggio dell'anno
duemilaventuno alle ore 17:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X
X

BENINI PAOLO
BIONDI SANTI CLIO

X

TIRELLI ALBERTO

X

BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 9
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Assente

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:


l’art. 1 comma 816 e ss. della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del
canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30
aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle
province;



l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la
disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;



l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono 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, in
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre
2013, n. 147;



l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la
disciplina del canone appena sopra richiamato;



l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è

disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma
837 della medesima legge, il quale stabilisce che 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 è disciplinato
al regolamento comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 444 del 30/12/2020 avente per
oggetto “Disposizioni transitorie valide dal 1/01/2021 fino all'istituzione del “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 di cui
all'art. 1 co. 816, L. 27/12/2019 n. 160”;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/04/2021 è stato
approvato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Legge 160/2019. decorrenza 1 gennaio 2021”;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, 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”;

RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere alla definizione e approvazione,
per l'anno 2021, delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e

di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale nel rispetto del citato Regolamento
approvato con DC 64/2021 e delle esigenze di bilancio;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce
che: “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai
quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o
del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative
condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove
modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni
economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Dirigente della
Direzione Risorse Finanziarie ed il parere di regolarità contabile del responsabile del
servizio finanziario;

VISTI:




l’art. 49, comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate tributarie ed
extratributarie;

RITENUTO di dichiarare la presente delibera, stante l'urgenza, immediatamente
eseguibile;

Con votazione unanime;

DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare le tariffe 2021 del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da allegati A
“Tariffe canone di occupazione del suolo pubblico e canone mercatale” e B “Tariffe
canone di esposizione pubblicitaria”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3.

di stabilire che, per l’anno corrente, la scadenza per il pagamento del canone unico
per l’esposizione pubblicitaria permanente sia fissata alla data del 30 giugno 2021;

4.

di stabilire che, per l’anno corrente, la scadenza per il pagamento del canone unico
di occupazione permanente del suolo pubblico sia fissata alla data del 30 luglio
2021;

Infine, la Giunta comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere per le motivazioni
indicate in premessa, con votazione separata;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

