
CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 53 del 22/03/2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO ANNO 
2021  (CANONE  PATRIMONIALE  DI  OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO 
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MERCATALE) 

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Marzo alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, si 
è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

BEVILACQUA ALESSIA Sindaco X

MARCIGAGLIA ENRICO Vice Sindaco X

DAL LAGO VALERIA Assessore X

FRACASSO GIOVANNI Assessore X

LOVATO GIOVANNI Assessore X

MASIERO RICCARDO Assessore X
Presenti: 6 - Assenti: 0 

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.
Il  Presidente,  Alessia  Bevilacqua,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  invita  la  Giunta  a  deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.
 



 Su conforme istruttoria del servizio competente, relazione il Sindaco Alessia Bevilacqua:

Premesso che la Legge 160/2019 ha istituito a decorrere dal 2021: 

 al  comma  816, il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o   esposizione 
pubblicitaria, il quale sostituisce il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l’Imposta di Pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni;

 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 Canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della tassa rifiuti giornaliera – 
TARIG;

Richiamati:
 l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 

della Legge 448/2001, il quale  dispone 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’articolo n. 151, comma 1, del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.lgs. n. 267 in data 18.08.2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di previsione;

  l’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio 
di  previsione  da  parte  degli  enti  locali  al  31  gennaio  2021, ulteriormente  prorogato  al 
31.03.2021 con Decreto del Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza Locale 
del 13 gennaio 2021;  

 
Preso atto:

 che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 4 del 27.01.2021 ha istituito e approvato i 
rispettivi regolamenti per:

o il  canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria  
previsto dall’art. 1, comma 816, della Legge 160/2019;

o 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, previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

 che la determinazione delle  tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale;

Si ritiene necessario con il presente provvedimento adottare le tariffe per l’applicazione di detti  
canoni per l’anno 2021 riportate nell’allegato A, che forma parte integrante e  sostanziale della  
presente  deliberazione,  in  modo  da  assicurare  un  gettito  almeno  pari  a  quello  conseguito  dal  
COSAP, dalla ICP, dal DPA e dalla TARIG, che sono sostituite dal nuovo canone, fatta salva la  
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell’articolo 1, comma  
817, della succitata legge n. 190/2019;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Considerato  che  la  presente  deliberazione  deve  essere  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  
considerato che i nuovi canoni entrano in vigore il 1° gennaio 2021;

Preso  atto  dei  pareri  espressi  ed  inseriti  ai  sensi  dell’articolo  n.  49,  comma  1,  del  D.lgs.  



18.08.2000 n. 267;

Vista  la  propria  competenza  ai  sensi  del  combinato  disposto degli  articoli  42 e  48 del  D.lgs.  
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:   
 

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 per l’anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019, 

come  riportate  nell’allegato  A), che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

3) di  dare atto  che le  tariffe  resteranno in vigore anche per gli  anni  successivi, salvo diversa 
determinazione della Giunta Comunale.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 
darvi esecuzione.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
   Alessia Bevilacqua 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Pasquale Finelli  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


