
 

 

COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA 
Provincia di Brescia 
Codice Ente 10408 

 
n. 22 Registro Delibere COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO APPROVAZIONE   TARIFFE   PER   L'APPLICAZIONE   DEL  CANONE 

PATRIMONIALE   DI   OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO  E DI 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.         

 

In data 03.03.2021 alle ore 13.00, convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale mediante audio-conferenza 

ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 

Intervengono i signori: 

 

ZANELLI SILVANO SINDACO P 

DELFINI ANGELO ALESSIO VICE SINDACO P 

LAZZARI PIERANGELA ASSESSORE P 

ZANELLI RICCARDO ASSESSORE P 

ZENI MANUEL ASSESSORE P 

 

Totale presenti     5 

Totale assenti      0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CACIOPPO Andrea 

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la 

Presidenza il Signor ZANELLI SILVANO – Sindaco, che 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 

sull’argomento di cui all’oggetto. 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata    all’Albo    dell’Ente    il giorno  

 

04.03.2021 e per  quindici giorni consecutivi  ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Puegnago d/G, 04.03.2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. CACIOPPO Andrea 

 

                                                         

 

DATA 04.03.2021 

 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in 

elenco ai sensi dello art. 125 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to dott. CACIOPPO ANDREA 

 

 

 

  

Inviata comunicazione al Revisore dei 

Conti per i provvedimenti di  controllo, 

nella data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio.  

 

 

 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134 

comma 3 e 4 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n.267. 

 

Puegnago d/G., 04.03.2021 

 

Il Segretario Comunale 

dott. CACIOPPO ANDREA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta 

libera, ad uso amministrativo. 

 

Puegnago d/G, 04.03.2021 
 
 

Il Segretario Comunale 
dott. CACIOPPO ANDREA 

     

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   TARIFFE   PER   L'APPLICAZIONE   DEL  CANONE PATRIMONIALE   
DI   OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO  E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.         
 
N. 22 DEL 03.03.2021 
 

    
Il sottoscritto p.a. Zanelli Silvano, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, Decreto Lgs. 267/2000, parere 
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e parere 
favorevole di regolarità contabile.                                                                                                                 

Il Responsabile del Servizio 
F.to p.a. Zanelli Silvano 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione C.C. n. 8 del 17.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022;  

- la deliberazione C.C. n. 9 del 17.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati; 

- la deliberazione G.C. n. 69 del 09.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) semplificato per i Comuni sotti i 5000 abitanti – periodo 2021/2023 
(art. 170, comma 1, Dlgs. n. 267/2000); 

 
VISTO: 

▪ il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 in tema di armonizzazione contabile; 
▪ l’art. 163, comma 3 del TUEL, in merito all’esercizio provvisorio; 

 
VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 
disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 
testualmente recita: 

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 
ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle 
province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: 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 e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari 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, 
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di 
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”  

 
DATO ATTO che a seguito approvazione dell’istruendo Regolamento Comunale per la disciplina del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, che avrà luogo nella prima 
seduta utile del Consiglio Comunale, dove verrà anche approvato il Bilancio di previsione 2021-2023, sarà 
istituito il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria con 
decorrenza dal 1° gennaio 2021; 
 
ATTESO che l’art. 1 comma 817 della Legge 27.12.2019 n. 160 recita: 
         “Il canone è disciplinato 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”;  
  
VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160, con cui sono stabilite le 
tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, in base al numero degli 
abitanti del Comune, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;  
 
PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell’obiettivo di 
garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo 
Comune, come in allegato; 

 
 
 



 

 

DELIBERAZIONE G.C. N. 22 DEL 03.03.2021 
 

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 aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata  da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2001, n. 448, 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.»; 
 

ATTESO che il comma 3 bis, dell’art. 106 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito nella Legge 
17.07.2020 n. 77, ha previsto il differimento al 31.01.2021 del termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 degli Enti Locali, e che il Ministero dell’Interno con decreto del 13.01.2021 ha 
ulteriormente differito tale termine al 31.03.2021; 
 

VISTO che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei  beni e dei 
servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal p.a. Zanelli Silvano, Responsabile di Servizio del Settore 
Finanziario (Ragioneria-Tributi), in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del 
nuovo canone patrimoniale di concessione, come da prospetti agli atti, nel rispetto dell’istruendo Regolamento 
Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria, che verrà approvato nella prima seduta utile del Consiglio Comunale,. 
 

2) DI DARE ATTO che le tariffe da applicarsi sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa base, preso atto di 
quanto indicato ai commi 826 e 827 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160, per il coefficiente 
moltiplicatore stabilito per tipologie e tempistica. 
 

3) DI APPROVARE le tariffe riassunte nelle tabelle allegate: 
- Tabelle dei coefficienti e delle tariffe relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 
- Tabelle dei coefficienti e delle tariffe relative alla diffusione di messaggi pubblicitari; 
- Tabelle dei coefficienti e delle tariffe relative alle pubbliche affissioni.  

 

4) DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 01.01.2021 e che solo per l’anno 
corrente la scadenza dei pagamenti è fissata per il 30.04.2021.  
 

5) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
  

6) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 
15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 
al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i 
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n. 
1199. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

 IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANELLI SILVANO  F.to Dott. CACIOPPO Andrea 


