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Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
   GIUNTA COMUNALE

N° 61 di Registro Seduta del 23/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE 
DI  CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O  ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 
2021. 

L’anno  duemilaventuno,  addì  ventitre del  mese di aAprile alle  ore  08:00, 
presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si èsi è  
riunita lariunita la  Giunta ComunaleGiunta Comunale..

Nominativo Presente Assente

MANGIANTE GIAN ALBERTO X

COVACCI ELISA ELENA X

BERSAGLIO DANILO X

ONETO CHIARA X

SANGUINETI LUCA X

PIAZZE ENRICO X

  

Assume la presidenza della seduta Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Mori.



 LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri 
del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 
del D.lgs. 18  agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto 
finanziario del Comune di Lavagna, per  quanto previsto dall’art. 243 – quater comma 7 
del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n.134/2018/PRSP 
della Sezione regionale di Controllo per la Liguria.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2020 con la quale è 
stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e 
relativi  allegati  presentata  al  ministro  dell'interno  ai  sensi  dell'art.  259  del  d.  Lgs. 
267/2000 e  preso  atto  che  il  Ministro  dell'Interno in  data  28/10/2020  ha  approvato 
l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato con protocollo ministeriale n. 116629 del 
29/10/2020.

Dato atto che, nel caso specifico oggetto della presente determinazione, il bilancio a cui 
far riferimento è quello dell’esercizio 2021, desunto dal bilancio pluriennale 2020/2022 
approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2020.

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 che sostituisce, a decorrere dal 2021, 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 
così come precedentemente disciplinate dal D.Lgs. 507/1993. 

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 
836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Dato  atto che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  09/04/2021,  in 
relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446  e  successive  modificazioni  è  stato  istituito  il  nuovo  canone  patrimoniale  di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 
2021 ed è stato approvato il relativo regolamento per la sua applicazione e gestione. 

Richiamate:
– la deliberazione di Giunta Comunale  n. 118 del 30/08/2012 con cui sono state 

deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2019  con cui sono state 

deliberate  le  tariffe  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle 
pubbliche affissioni. 

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 
del 27 dicembre 2019 che testualmente 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 160 del 27 dicembre 2019 
con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo 
canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso 
articolo di legge. 



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». 

Dato atto  che, ai fini dell’approvazione dei regolamenti delle entrate dell’anno 2021, 
l’art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine 
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2021 da  parte  degli  Enti  locali  al  31 
gennaio  2021,  ulteriormente  differito  al  31  marzo  2021  con  decreto  del  ministro 
dell'Interno del  13.01.2021,  ai  sensi dell’art.  151 D. Lgs.  267/2000 pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021.

Richiamato il recente Decreto Sostegni n. 41 del 22/03/2021 che all'art. 30 comma 4 ha 
ulteriormente  differito  al  30/04/2021  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione degli enti locali.

Richiamato l’art.  42,  comma  2,  lett.  f)  D.Lgs.  18  agosto  2000,  che  attribuisce  al 
Consiglio  Comunale  la  competenza  all’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. 

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece 
approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle 
tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale. 

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, e' 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.». 

Verificato che la popolazione residente nel Comune di Lavagna al 31.12.2020 era pari a 
n. 12471 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: - tariffa 
standard annuale (art.  1  comma 826 legge 160/2019):  40,00 euro;  -  tariffa  standard 
giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro. 

Ritenuto  quindi  necessario  approvare  le  tariffe  del  nuovo  Canone  patrimoniale  di 
concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  a  decorrere  dal  01  gennaio 
2021. 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 32 del  30/06/2020 con  cui veniva 
adottato  il  vigente  Regolamento  per  la  riscossione  e  l'accertamento  delle  entrate 
comunali. 

Visto  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio Tributi e visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario. 



Preso atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale 
ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in 
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti 
amministrativi). 

Ritenuto necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto 
per poter procedere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto. 

Acquisiti i  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile –  allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 
49,  comma  1  e  147  bis  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

tanto premesso e ritenuto;

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) di  richiamare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2) di  approvare  le  tariffe  del  nuovo  Canone  patrimoniale  di  concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato (Allegato 
A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale che 
disciplina previsioni particolari quali aumenti e riduzioni nell'applicazione del 
canone medesimo; 

3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 
2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni approvate rispettivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 
30/08/2012 e con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2019;

4) di  dare  atto  che  i  termini  per  il  versamento  del  Canone  patrimoniale  di 
concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  sono  disciplinati  nel 
vigente Regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone patrimoniale 
di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09/04/2021;

5) di  dare  la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione  mediante 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'ente  e  mediante  trasmissione  della 
presente deliberazione e del piano tariffario al concessionario per l'attivazione 
delle procedure di riscossione; 

6) di dare atto che la delibera di approvazione dovrà essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e  delle  Finanze per  la  pubblicazione nell’apposita  sezione del 
Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 
13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 



2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 
58/2019; 

7) che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale ha 
curato  l'istruttoria,  ed  è  incaricata  di  ogni  ulteriore  atto  in  esecuzione  alla 
presente  deliberazione ai  sensi  dell'art.  6  della  Legge 7 agosto 1990,  n.  241 
(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi).   

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli 
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Dott. Gian Alberto Mangiante Dott.ssa Grazia Mori
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