
DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 DEL 11-05-2021

Oggetto:

Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

L’anno  duemilaventuno, addì undici del mese di maggio alle ore 11:45 e

seguenti, nella modalità in videoconferenza (ex art. 73 del D.L. 18 del

17.03.2020), si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Ruolo Presenza

De Fanti Giuseppe
Sindaco Presente in

videoconferenza

Serru Marcello
Assessore Presente in

videoconferenza

Tuveri Francesca
Assessore Presente in

videoconferenza

Lisci Alberto
Assessore Presente in

videoconferenza

Atzei Stefania
Assessore Presente in

videoconferenza

Fanari Marcello
Assessore Presente in

videoconferenza

Totale presenti n.    6, Totale assenti n.    0.

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Ing. Giuseppe De Fanti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista

la proposta n. 60 del 08-04-2021 del responsabile del servizio ENTRATE,

avente ad oggetto: "Approvazione tariffe canone patrimoniale di



concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone

mercatale";

Ritenuto

di doverla approvare nel seguente testo

Premesso che

 l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce

dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una

sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e

la diffusione di messaggi pubblicitari e che tale canone è destinato a

sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il

canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27,

commi 7 e 8 del codice della strada, di cui

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di

pertinenza dei comuni;

che, inoltre, l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.

160 istituisce il canone patrimoniale per l’occupazione delle aree mercatali e

che tale canone sostituisce oltre che la tassa per l’occupazione di spazi ed

aree pubbliche anche la TARI giornaliera;

Rilevato che

il regolamento con il quale è stato disciplinato il suddetto canone che

demanda alla Giunta Comunale il compito di determinare le tariffe da

applicare per tale entrata, cercando, per quanto possibile, di mantenere le

stesse omogenee rispetto alle tariffe vigenti nell’anno 2020;

che le tariffe standard applicabili per il Comune di Guspini in base alla legge

160/2019 sarebbero le seguenti:

tariffa standard annuale art.1, comma 826, legge 160/2019  euro 40,00 a

mq.

tariffa standard giornaliera art.1, comma 827, legge 160/2019  euro 0,70 a

mq.

tariffa standard annuale art.1, comma 841, legge 160/2019  euro 40,00 a

mq.

tariffa standard giornaliera art.1, comma 842, legge 160/2019  euro 0,70 a

mq.

COMUNE DI GUSPINI - Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 11-05-2021

Pag. 2



Valutato che

 Al fine di mantenere un tariffario omogeneo rispetto a quello applicato

nell’anno 2020 e di differenziare le tariffe in base alla tipologia di

occupazione e di esposizione pubblicitaria, si rende necessario applicare alle

tariffe standard coefficienti moltiplicatori ;

Richiamato

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 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che Il decreto legge n.41 del 2021, all’art.30, comma 4, ha stabilito il

differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 –

2023 al 30 aprile 2021;

Dato atto che

con delibera di Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento che

disciplina il Canone per l’occupazione del suolo pubblico e per l’esposizione

pubblicitaria e il canone  mercatale;

la circolare n. 2 DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 22

novembre 2019 stabilisce che l’applicazione dell’art.13, comma 15ter, del

decreto legge n. 14 del 6 dicembre 2011, convertito con la legge del 22

dicembre 2011, n.214 , riguarda le entrate tributarie del Comune e non

anche le entrate di natura patrimoniale, per le quali quindi non vige l’obbligo

di trasmissione al MEF degli atti regolamentari e tariffari;

Ritenuto

necessario approvare la tariffe per l’applicazione dei suddetti canoni ;

Preso atto che

Sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del settore in rodine

alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità

contabile, ai sensi dell’art.49,  comma 1, del DLgs. 18 agosto 2000, n.267

Con 

votazione unanime espressa in forma palese per appello nominale;

DELIBERA
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Per quanto citato in premessa, e che qui si intende richiamato

Di approvare

le tariffe valide per l’anno 2021 per il canone di occupazione del suolo-

pubblico e di esposizione pubblicitaria cosi come riportato nell’allegato A

che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale:

le tariffe valide per il canone mercatale cosi come riportato nell’allegato B-

che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Di stabilire

che per l’anno 2021, la scadenza del pagamento del canone annuale sia

fissata al 31 maggio 2021 e che qualora il contribuente intenda avvalersi

della possibilità di rateizzare gli importi dovuti, ove permesso dalla normativa

nazionale e regolamentare, le rate abbiano le seguenti scadenze :

31 maggio 2021;

31 luglio 2021;

31 ottobre 2021;

31 dicembre 2021.

Di dichiarare

con separata votazione espressa in forma palese per appello nominale,

unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE PREVIA LETTURA E CONFERMA VIENE FIRMATO COME APPRESSO:

Il Sindaco

Dott. Ing. Giuseppe De Fanti

Il Segretario Comunale

Dott. Gianluca Cossu
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