
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 43  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2021 DEI NUOVI CANONI 
ISTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - CANONE UNICO 

 
           

 L’anno 2021 addì 21 del mese di Aprile in Assemini nella sede Comunale alle ore 
18,15, si è riunita la Giunta in modalità mista, parte in “presenza” e parte in “video 
conferenza”, secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 1 del 6 Aprile 2020. 

Risultano presenti i Signori:  

Nominativo  Carica  Presente              

LICHERI SABRINA SINDACO SI (in presenza) 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI (in video conferenza) 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE                                    SI (in presenza) 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI (in presenza) 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI (in presenza) 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE NO  

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE SI (in presenza) 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Maria Efisia Contini 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
 

                                                 LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “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 da approvare entro i termini di 

approvazione del bilancio di previsione. 

Richiamato, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente 

recita: 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. 

Visto il comma 3 bis dell’art. 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio) con il quale è stato disposto il differimento dei 

termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2021/2023 dal 31 dicembre 

2020 al 31 gennaio 2021. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 

del 18 gennaio 2021, con il quale è stato disposto un ulteriore differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021. 

Visto l’art. 30 comma 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70, che 

dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli 

Enti Locali al 30 Aprile 2021. 

Richiamate le seguenti disposizioni:  

- l'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l’istituzione 

e disciplina il 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; 

- l’art. 1, commi da 837 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l’istituzione 

e disciplina 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 (cd Canone Mercatale). 

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 12/03/2021 recante ad oggetto 

“Approvazione schema tariffe per l’anno 2021 dei nuovi canoni istituiti ai sensi della legge 

160/2019 – canone unico” adottata nelle more dell’approvazione dei regolamenti previsti dall’art. 1, 

commi 816  e 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale 12 del 24 marzo 2021 recante 

“Approvazione regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e canone area mercatale” 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 e approvati i rispettivi regolamenti per: 

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

- 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 27 dicembre 2019, n. 160. 

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 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 citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 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. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2020, con cui sono state deliberate le 

tariffe della Tassa per l’Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche per il 2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 05/02/2020, con cui sono state rideterminate 

le tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per il 2020. 



 

Considerato che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate: 

• la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

• l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il nuovo 

canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per 

la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni 

di cui alla lettera a) del comma 819". 

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria 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. 

Accertato che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 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. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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 presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità 

di variare il gettito attraverso le tariffe. 

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 26.917 residenti per cui le 

tariffe standard e le tariffe base (previste per i comuni con oltre10.000 fino a 30.000 abitanti) 

risultano le seguenti: 

− tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 27 dicembre 2019, 160: € 40,00;  

− tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 27 dicembre 2019, n. 160: € 0,70;  

− tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 27 dicembre 2019, n. 160: € 40,00; 



 

− tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 27 dicembre 2019, n. 160: € 0,70; 

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed 

esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della 

conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle 

esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni. 

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da garantire l’introito dei 

precedenti esercizi, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle 

finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o 

ricompresi dando atto che si è proceduto per tutte le tipologie ad effettuare l’arrotondamento al 

centesimo superiore o in alcuni casi inferiore. 

Ritenuto, a conferma di quanto stabilito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 12 

marzo 2021, di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, come 

risulta dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto con efficacia dal 

1° gennaio 2021. 

Dato atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle 

riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dai regolamenti istitutivi dei 

nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, significative variazioni rispetto a quello 

derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni. 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1° e dell’art.147 bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 sulla 

proposta di deliberazione n. 80 dell’8/4/2021 recante ad oggetto << APPROVAZIONE TARIFFE 

PER L’ANNO 2021 DEI NUOVI CANONI ISTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 

2019, N. 160 - CANONE UNICO>>;  

Con voti unanimi e legalmente espressi, 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare le tariffe per l’anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160, riportate nell’allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente 

deliberazione e nello specifico: 



 

• Tariffe standard canone unico; 

• Tariffe canone unico per esposizione pubblicitaria (Esposizioni pubblicitarie annuali, 

Esposizioni pubblicitarie giornaliere; Esposizioni pubblicitarie pubbliche affissioni); 

• Tariffe Occupazioni Canone Unico (Occupazioni annuali; Occupazioni giornaliere; 

Occupazioni annuali servizi di pubblica utilità); 

• Tariffe Occupazione Canone Unico – Tariffe Canone Unico mercato del venerdì. 

Di dare atto che il piano tariffario così stabilito determina una previsione di gettito a titolo di 

Canone Unico Patrimoniale, per l’anno 2021, stimato in € 80.000,00. 

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  

 DR.SSA MARIA EFISIA CONTINI 
 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR.SSA MARIA EFISIA CONTINI 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 


