
 

 

  

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

Area: Finanziaria     

Servizio: Ragioneria       

Assessore proponente: Dusi Caterina 

P.O. competente: Baga Lucia 

Responsabile del procedimento di stesura atto: Baga Lucia 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE. – 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione in attuazione degli obblighi imposti dalla 

L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, in luogo 

dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019; 

 

Udita la relazione illustrativa del proponente; 

 

richiamati: 

 lo Statuto Comunale; 

 la Deliberazione Consiliare n. 8 del 16.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione relativo al triennio 2020/2022 e relativi allegati; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 21.04.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione - Triennio 2020/2022 - parte economica; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28.05.2020 con la quale è stato altresì approvato 

il Piano della Performance 2020/2022, provvedendo alla definizione degli obiettivi e 

all’assegnazione delle risorse alle posizioni apicali per la relativa gestione; 

 

 

visti: 

 l’art. 1, comma 816, 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 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone unico 

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 delD.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 

dal regolamento comunale; 

 

richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

considerato che: 

 in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il 

nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

 le numerose richieste di proroga dell’entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso 

proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel 

decreto legge “mille proroghe”; 

 

rilevato quindi che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle 

pubbliche affissioni/il canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza 

dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all’istituzione dalla medesima data 

dei canoni di cui ai commi 816 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 

richiamati: 

• l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, 

n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 

al 31 gennaio 2021; 

 il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno  che ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 

2021; 

 

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”; 

 

tenuto conto altresì che la gestione 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/del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari (indicare le 

ipotesi che ricorrono) risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a Comunità’ Montana di Valle 

Sabbia la quale si avvale della società Secoval s.r.l., come da contratto in essere; 

 

ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l’immediata applicazione delle nuove entrate, di 

evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all’ente, di affidare al 

soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del 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, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall’ultima parte del comma 

846 sopra richiamato; 



 

 

 

considerata la necessità di istituire il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria; 

 

visto il regolamento comunale di approvazione del Canone Patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

dato atto che le tariffe del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, in prima applicazione, sono quelle allegate al  regolamento e che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-

153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi indiretti sulla situazione economico 

finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 

 

acquisito agli atti il pareri favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi 

dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’ art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 

 

dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata 

considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta; 

 

dichiarato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza 

dell’organo deliberante; 

 

visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

 

visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

 

visto lo Statuto Comunale; 

 



 

 

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 13 in data 26/04/2016; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 

 

2. di istituire il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

 

3. di approvare il regolamento di istituzione e di disciplina del Canone Patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. di dare atto che le tariffe del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, in prima applicazione, sono quelle allegate al  regolamento e che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011);  

 

6. di acquisire agli atti il pareri favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai 

sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

7. di prendere atto del parere dell’organo di revisione previsto dall’ art. 239 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi 

locali; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente 

nella Sezione Provvedimenti dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 

 



 

 

9. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. in quanto propedeutica all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

 

 

 

 

Allegati:  

A. Regolamento di istituzione e di disciplina del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e relative tariffe. 

 

B. All. A) Classificazione delle vie e piazze comunali 

 

C. INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO 

PUBBLICO  

 

D. DETERMINAZIONE DEL CANONE - TARIFFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
C.A.P. 25089 - Provincia di Brescia - telefono 0365/31161- FAX 0365/373591 

 CONSIGLIO COMUNALE:  DELIBERAZIONE  N.                 DEL  
OGGETTO:  ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE. – DICHIARAZIONE DI 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

ATTREZZATE APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE  

– DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

P A R E R I  
espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 

dall'art. 3, c. 1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012 

  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

    esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 

    esprime parere non favorevole sulla proposta di deliberazione 
Villanuova sul Clisi, 21 Gennaio 2021 

                                                        F.to   Il Responsabile dell’AreaFinanziaria 

                                                      Lucia Baga     

                            
 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE 
 

       esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa   
      COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio   
      dell'Ente; 

 esprime parere NON favorevole sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa    

   COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio    

   dell'Ente; 

 attesta che la presente proposta di deliberazione NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti   

   sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Villanuova sul Clisi, 21 Gennaio 2021 

 

                                                                                                                        F.to     Il Responsabile dell’Area Contabile 

                                                                                                                                      Lucia Baga  

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO 
DELLA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA 
(ART. 9 C. 1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. 78/2009 E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA E LA 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA STESSA/DEL CONTRIBUTO. 

Il Responsabile dell'Area contabile appone il visto in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa 
della proposta di deliberazione. 

Il Responsabile dell'Area Contabile 

                 ( rag. Lucia Baga) 

 

 


