COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2021
N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 816 E
SEGUENTI E 837 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019:
DETERMINAZIONE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E SEGUENTI.
L'anno 2021, il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 19:00 in videoconferenza si
è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Petterin Antonio
Taddio Raffaella

Presidente della Giunta
Vice Presidente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette
Renzo nella sua qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 03 marzo
2021.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 03 marzo
2021.
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OGGETTO: NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI E 837
E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019: DETERMINAZIONE ZONE DEL
TERRITORIO COMUNALE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E
SEGUENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160
(legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce l'imposta comunale
di pubblicità e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
PREMESSO che l'articolo 1, commi da 837 a 846, della legge 27.12.2019 n. 160
(legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione relativo
alle aree mercatali, che dal 2021 sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche;
VISTI i commi 826, 827, 831, 841, 842 della citata legge 160/2019, che riportano le
tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000
abitanti, come il Comune di Tarvisio, sono le seguenti:
Tipo tariffa (di legge) Importo
Tariffa standard annua € 30,00/mq
Tariffa standard giornaliera € 0,60/mq
Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture € 1,50/utenza, con minimo di €
800,00;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta
Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su
aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati
laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,
ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/02/2021 è
stato adottato il Regolamento di disciplina del canone unico di concessione,
autorizzazione e esposizione pubblicitaria;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2021 è
stato adottato il Regolamento di disciplina del canone di concessione per l’occupazione
delle aree pubbliche destinate a mercati;
DATO ATTO che per l’ applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le
occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate con apposito
provvedimento dalla Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e
precisamente: al valore economico dell’area, in relazione al sacrificio imposto alla
collettività per la sottrazione all’uso pubblico e alla sua importanza ricavata dagli
elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali,
densità di traffico pedonale e veicolare;
RITENUTO di considerare il territorio comunale suddiviso in tre aree come da
prospetto - allegato A) - di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 22 del Regolamento per
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria;
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RITENUTO di considerare il territorio comunale suddiviso in tre aree come da
prospetto - allegato A) di cui al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento per
l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche
destinare a mercati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone
è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai
canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito
attraverso le tariffe;
VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto
conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle
stesse, avendo riguardo all’omogeneità rispetto alle attuali tariffe;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe e
di rideterminare come di seguito il peso del canone sulla base delle zone indicate
nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
zona 1: nessuna rduzione
zona 2: riduzione del 10%
zona 3: riduzione del 20%;
PRECISATO che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe del nuovo canone,
tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal
regolamento istitutivo del nuovo canone, non presenta, complessivamente
considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate
sostituite o ricomprese nel nuovo canone;
VISTA la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019
secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito ,con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria
per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti
regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul relativo sito internet;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi, validamente espressi;

DELIBERA
1.DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente;
2.DI DARE ATTO che le tariffe indicate in premessa sono state individuate in
conformità a quanto previsto dal comma 821 della legge 160/2019 e Regolamentate
sulla base degli atti approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e 4 del
15/02/2021;
3. DI APPROVARE le tariffe in conformità dei commi 826, 827, 831, 841, 842 della
citata legge 160/2019, per il Comune di Tarvisio nella misura seguente:
Tipo tariffa (di legge) Importo
Tariffa standard annua € 30,00/mq
Tariffa standard giornaliera € 0,60/mq
Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture € 1,50/utenza, con minimo di €
800,00.
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4.DI SUDDIVIDERE il territorio comunale, ai fini dell’applicazione del canone
patrimoniale, in tre aree come da prospetto allegato A):
zona 1: nessuna riduzione
zona 2: riduzione del 10%
zona 3: riduzione del 20%.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
08/03/2021 al 23/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003
e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

08/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì, 08/03/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dr. Donatella Facchini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
dr. Donatella Facchini
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