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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemilaventiuno, il giorno 19/02/2021 alle ore 08.00 nella Residenza Comunale. 
 
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la 
presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei 
Sigg. Assessori: 
 

  Presenti Assenti 

1 PRETTO CRISTIANO X  

2 ORSO MASSIMO  X 

3 MARAN IRENE X  

4 FRACASSO GIORGIO X  

5 NARDON MICHELA X  

  4 1 

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SACCO STEVANELLA PAOLO  
Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in 
esame il seguente: 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE PUBBLICITARIO, DEL CANONE PER LE AFFISSIONI 
PUBBLICHE E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2021 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Legge 160/2019, art. 1, ha istituito a decorrere dal 2021: 

- Al comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, il quale sostituisce il COSAP – Canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni e il 

canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

- Al comma 837 il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e 

degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 

realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del COSAP - Canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni 

temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera. 

RICHIAMATI: 

 

- l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 448/2001, 

nel quale si stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- l’art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l’istituzione 

e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 

 

- con deliberazione n. 4 del 10/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico, di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale; 

 

 

VISTI gli articoli 11 – capo II e art. 24 – capo III del regolamento sopra indicato che 

stabilisce che i coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione 

pubblicitaria, le tariffe e le maggiorazioni sono approvate con la deliberazione di Giunta 

Comunale; 



 

VISTI gli articoli 37 e 41 – capo IV e art. 47 – capo V del regolamento sopra indicato che 

stabilisce che i coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, per 

zona di riferimento, sono approvate con la deliberazione di Giunta Comunale; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento adottare le tariffe per l’applicazione 

di detti canoni per l’anno 2021, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello 

conseguito dal COSAP, dalla ICP, dal DPA e dalla TARIG che sono sostituiti dal nuovo 

canone; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle 

tariffe, ai sensi dell’art. 1, comma 817 della su citata Legge 160/2019. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabile del servizio in ordine in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni esposte in premessa,  

 

1. DI APPROVARE l’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale, tariffe del Canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le 

affissioni pubbliche e del Canone Mercatale per l’anno 2021, in sostituzione dell’ICP, del 

COSAP, del DPPAA e della TARIG, abrogati dalla Legge 160/2019, art. 1, comma 847, con 

l’indicazione dei relativi coefficienti e delle maggiorazioni; 

 

2. DI DARE ATTO che le tariffe e le maggiorazioni resteranno in vigore anche per gli anni 

successivi salvo diversa determinazione della Giunta Comunale. 

 

3. DI RICONOSCERE alla presente deliberazione l’immediata esecutività stante l’entrata in 

vigore delle tariffe il prossimo 1° gennaio 2021. 

 

4. DI TRASMETTERE a mezzo PEC copia del presente atto al Concessionario del Servizio 

Canone Pubblicitario e Canone affissioni pubbliche; 

 

5. DI DICHIARARE di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 

comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 



 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Entrate in Gestione Associata 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità contabile. 

Barbarano Mossano, li 17/02/2021 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 17/02/2021 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                     F. to  MONICA ZAMBONI 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO SACCO STEVANELLA PAOLO 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 
 


