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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 19  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2021 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 10 del mese di Marzo     alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Carlig Michela Assessore Presente 
Chiuch Andrea Assessore Assente 
Gus Michela Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria - anno 2021 

 
LA GIUNTA 

 
PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni 
che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie che riunisce in 
una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi 
pubblicitari;  

VISTO, in particolare, il comma 816 dell’art. 1 della suddetta legge il quale dispone che a decorrere dal 2021 il 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai comuni e 
sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA), il 
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) 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 l’art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che il canone è disciplinato 
dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge 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 degli 
enti 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 degli enti, 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;  

PREMESSO che il comma 826 dell’art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che la tariffa standard annua, 
modificabile ai sensi del comma 817, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si 
protragga per l'intero anno solare, per i comuni fino a 10.000 abitanti, corrisponda ad euro 30,00 mentre il 
successivo comma 827 prevede che la tariffa standard giornaliera, modificabile, nel caso in cui l'occupazione o 
la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, per i comuni fino a 
10.000 abitanti, è pari ad euro 0,60;  

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, adottato, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con 
delibera consiliare n. 2 del 24.02.2021, le cui disposizione hanno decorrenza dal 01/01/2021;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello 
conseguito dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le 
tariffe;  
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DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che 
si andranno ad approvare con la presente deliberazione;  

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: “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”;  

RICHIAMATO 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”;  

VISTI:  

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento;  

- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 
267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;  

- il decreto del Ministero dell’Interno di data 13.01.2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18.01.2021, che ha 
ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021-2023;  

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;  

Con votazione unanime, palese 
 
 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare le tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;  

3. di prendere atto che le tariffe avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021. 
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 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 10 marzo     2021 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT. NICOLA SABATINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e 
si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  10 marzo     2021 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/03/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  29/03/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   15/03/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15/03/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 


