
COMUNE DI ZERO BRANCO
(PROVINCIA DI TREVISO)

COPIA
Deliberazione nr. 171 del 22-12-2020

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PREVISTO
DALL'ARTICOLO 1 COMMA 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.
160/2019: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L’anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00, formalmente convocata,  la Giunta
Comunale si è riunita in modalità di videoconferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, con la presenza
dei signori:

Nominativo e Qualifica
DURIGHETTO LUCA SINDACO P
FESTON MIRCO ASSESSORE A
SCATTOLIN LUCIA ASSESSORE P
DAL COLLE FRANCESCO ASSESSORE P
REQUALE AMEDEO ASSESSORE P
CAZZARO NICOLE ASSESSORE P

Con l’assistenza del Segretario Generale  OLIVI FABIO.

Il Sig.  DURIGHETTO LUCA nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

____________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 e art. 125 Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000)
R.P. ___________

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria f.f., che copia del presente verbale viene pubblicata
in data odierna all’Albo Online  per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi  dell’art. 125
Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000.

Li’ ………………………………..

    Il Responsabile del Settore Segreteria f.f.
          F.to OLIVI  FABIO
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OGGETTO: NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PREVISTO
DALL’ARTICOLO 1 COMMA 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.
160/2019: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 prevede l’istituzione
a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del 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, canone che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, il canone è
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi
che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il
gettito attraverso le tariffe;

VISTI i dati di bilancio relativi alle annualità 2018 e 2019 da cui risulta un gettito medio dei
due prelievi sostituiti pari a:

Euro 112.878,40 per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;-
Euro 39.063,43 per la tassa di occupazione suolo pubblico;-

VISTI i commi 826, 827, 831 e 842 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che riportano le
tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i comuni da 10.000 a 30.000
abitanti come il comune di Zero Branco sono le seguenti:

TARIFFA DI LEGGE MPORTO
Tariffa standard annua € 40,00/mq
Tariffa standard giornaliera €  0,70/mq
Tariffa occupazioni permanenti cavi e
condutture

€ 1,50/utenza con minimo di € 800,00

Tariffa standard annua mercati € 40,00/mq
Tariffa standard giornaliera mercati €  0,70/mq

CONFRONTATE tali tariffe standard con le tariffe 2020 attualmente in vigore, approvate
con deliberazione di giunta comunale n. 250 del 28.12.2010 per quanto riguarda la tassa
occupazione suolo pubblico e con deliberazione di giunta comunale n. 6 dell’08.01.2019
per quanto riguarda l’imposta di pubblicità entrambe confermate per l’anno 2020 con
deliberazione di giunta comunale n. 154 del 05.12.2019, viene previsto un opportuno
coefficiente da applicare alle tariffe di legge in modo tale da assicurare l’invarianza di
gettito come richiesto  dal comma 817 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019;

VISTO l’allegato sub A) che riporta in dettaglio le precedenti tariffe e il coefficiente da
applicare alle tariffe standard determinando così le tariffe del nuovo canone unico
patrimoniale per l’anno 2021;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la tariffa relativa al canone di concessione per
l’occupazione delle aree destinate a mercati si è tenuto in considerazione la nota del
Consiglio di Bacino Priula pervenuta in data 15.12.2020 prot. n. 19554, con la quale l’ente
di bacino specifica che Contarina (società in house dell’ente di bacino) continuerà a
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fatturare direttamente alle utenze mercatali con postazione fissa il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, in conformità con il vigente Regolamento di bacino per l’applicazione
della tariffa rifiuti corrispettiva, mentre fatturerà direttamente al Comune la quota riferita
agli operatori “precari”;

DATO ATTO altresì che le tariffe riportate nell’allegato sub A) alla presente deliberazione
sono state individuate nelle more dei relativi regolamenti comunali previsti dal comma 821
e dal comma 837 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che saranno approvati dal Consiglio
Comunale contestualmente al bilancio di previsione 2021;

ASSICURATO che con le tariffe così determinate vengono rispettati gli equilibri di bilancio;

VISTI:
 l’articolo 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) che-
prevede che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi
locali e per i servizi locali (….) e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;
L’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che-
prevede che fra i documenti da allegare al bilancio di previsione ci siano “le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dall’art.
49, comma 1 e dell’art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del
Settore Economico Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe relative al nuovo1.
canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria previsto dal comma 816 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, come
riportate dall’allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di dare atto che le tariffe riportate nell’allegato sub A) sono stati individuate nelle2.
more dei relativi regolamenti comunali previsti dai commi 821 e 837 dell’art.1 della
Legge n. 160/2019 che saranno approvati dal Consiglio Comunale contestualmente
al bilancio di previsione 2021;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.3.
134, 4° comma del Tuel.
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________________________________________________________________________
PARERI

(AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprimono i seguenti
pareri:

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere:-
                      Favorevole

Zero Branco, 22-12-2020                                  Il Responsabile del Settore Interessato
                                                                                                      F.to MANTINI FRANCESCA

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE si esprime parere:-
                      Favorevole

Zero Branco, 22-12-2020                                   Il Responsabile del Settore Interessato
                                                                                                        F.to MANTINI FRANCESCA

________________________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente     IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DURIGHETTO LUCA                                                                                        F.to  OLIVI FABIO

________________________________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Li’ _____________________ Il Segretario Generale/Il Funzionario delegato
_________________________________

________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione,  e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Online senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o competenza, per cui la stessa

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il __________________ai sensi del comma 3 art. 134 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Zero Branco, li’ _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SETT.

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(a seguito di denuncia vizi illegittimita’ di cui all’art. 127 commi 1-2 Decreto Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione e’ stata oggetto di richiesta di controllo per denuncia di illegittimita’ da parte dei consiglieri
comunali in data  _____________________ e quindi trasmessa al Difensore Civico/Co.Re.Co. il _________________
senza che nel termine dei 15 giorni successivi sia pervenuta alcuna richiesta di modifica. Pertanto e’ divenuta
esecutiva il ______________________
il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati, a cui si e’ provveduto con atto n. _______
del __________________________ divenuto esecutivo il ____________________ con conseguente esecutivita’
della presente.
Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati: poiche’ la Giunta con atto n. __________
del __________________ esecutivo il _____________________, ha deciso di confermare a maggioranza assoluta
dei componenti la presente delibera, la stessa e’ divenuta esecutiva il _________________________.

Zero Branco, li’ _____________
IL SEGRETARIO GENER./IL RESPONS. DEL SETT.
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