
Comune di Nave
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N° 5 del 08/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  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  ANCHE  IN  STRUTTURE 
ATTREZZATE ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno,  il  giorno otto del  mese  di Febbraio  alle  ore  22:30,  nella  Sede 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BERTOLI TIZIANO SI

VISCHIONI VIRNA SI

RAMAZZINI CARLO SI

PARADISI ROBERTA SI

VENTURINI MARCO SI

FRANZONI MATTEO SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Assiste  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa 
Caterina Barni.
Presiede il il Sindaco Tiziano Bertoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

1



OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  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 ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE ANNO 2021 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO che l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per 
l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
DATO  ATTO  che  per  l'approvazione  del  bilancio  2021/2023  il  termine  sopra  indicato,  già 
inizialmente differito al 31/01/2021 ai sensi dell'art. 106 c. 3 bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 
17/07/2020 n. 77, risulta ulteriormente differito al 31/03/2021 dal Decreto del Ministero dell'Interno 
13/01/2021, pubblicato in G.U. Il 18/01/2021; 

DATO ATTO che il comma 169 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), che ha riconfermato l'art. 27,  
comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002), prevede che il termine per deliberare le 
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di  
approvazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che l'art. 1 comma 816 e seguenti della L. 160/2019 ha istituito e disciplinato, con 
decorrenza  01/01/2021,  il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione 
pubblicitaria che sostituisce I precedenti prelievi relativi a tassa per l'occupazione  di spazi ed aree 
pubbliche e ad imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
DATO  ATTO  che  l'art.  1  comma  837  e  seguenti  ha  istituito  e  disciplinato,  con  decorrenza 
01/01/2021,  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 
dando atto che tale  prelievo sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, 
limitatamente alle occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazioni n.5 e 6 del 08/02/2021 ha approvato 
rispettivamente il regolamento istitutivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria ed il regolamento istitutivo 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;
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2021 come da 
tabelle allegate parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;
RILEVATA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 
48 del TUEL;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi dagli aventi diritto

DELIBERA
1. di stabilire per l'anno 2021 le tariffe 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 
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anche  in  strutture  attrezzate,  nei  valori  indicati  nelle  tabelle  allegate  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente agli uffici per gli adempimenti conseguenti;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,  

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni  dall’ultimo  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ovvero  ricorso  staordinario  al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

4. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari.

Successivamente,
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, in quanto i canoni 
risultano in vigore dal 01/01/2021;

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

*****

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Caterina Barni

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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