
 

 

 

 

COMUNE DI FILATTIERA 
Provincia di Massa Carrara 

 
                                                                                                      

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.  
22 

OGGETTO  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, 

AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019 E S.M.I.          

 

 
 

Il giorno trentuno, mese marzo anno duemilaventuno,  alle ore 18,01, nella sede del Comune, si è 

tenuta la seduta della Giunta comunale. 

All’appello risultano:  

Componenti Presenti / Assenti 

Folloni Annalisa P 

Longinotti Giovanni P 

Zani Massimiliano P 

 

         

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Paola Michelini, che provvede alla 

redazione del verbale. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI 

- l'art. 1, co. 816, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., con cui si disciplina il 
nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 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; 
- la disciplina di cui all’art. 1, co. da 816 a 847 della Legge n. 160/2019 e 

s.m.i. 
 

CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 1, co. 817 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., che 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»; 

- con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 è stato differito al 
31.03.2021 il termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali 

del bilancio di previsione 2021-2023; 
 

ESAMANITA l’allegata proposta del prospetto tariffario sub. “A”, così come 

elaborata dal Servizio Tributi dell’Ente, sulla base dell’obiettivo di garantire 
invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle 

esigenze di questa Amministrazione. 
 

DATO ATTO CHE: 
- l’art. 53, co.16 della Legge n. 388/2000 e s.m.i., come modificato 

dall’art. 27, co. 8 della Legge n. 448/2001 e s.m.i., che dispone: «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»; 

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di 
pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come 

il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., riferendosi 
espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti 

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP) di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., che pertanto i 

comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio 
demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente 

natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla 
trasmissione al M.E.F. dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non 

sono pubblicati sul sito internet: www.finanze.gov; 



 

 

- in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il 
nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettabile ai citati obblighi 

di specifica pubblicazione, tipici delle entrate tributarie; 
 

VERIFICATO CHE la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 2.233 
abitanti, per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: 

➢ tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro 
➢ tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 

euro. 
 

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone unico 
patrimoniale sostitutivo delle concessioni, autorizzazioni o esposizioni 

pubblicitarie, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. 
 

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così come espressi dal 

Responsabile di Servizio Economico-Finanziario, dott.ssa Gaia Angella. 
 

Per tutto quanto sopra esposto, con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati 
nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare il prospetto tariffario allegato alla presente sub. “A”, così 
come predisposto dal Servizio Tributi dell’Ente; 

2. di approvare le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale sostitutivo di 
concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie; 

3. di stabilire che le disposizioni del regolamento del canone unico 
patrimoniale decorrano dall’1° gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 53 co. 16 della Legge n. 388/2000 e s.m.i.; 
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’Amministrazione e nell’apposita sezione del portale 
“Amministrazione Trasparente”; 

5. di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio a porre in essere 
tutti i provvedimenti ed atti conseguenti alla presente deliberazione; 

Inoltre, ravvisate le ragioni di necessità ed urgenza, con successiva e separata 
votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge, con voti favorevoli, resi 

ed accertati nei modi di legge. 
DELIBERA 

 
6. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di 

dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

 

LA SINDACA                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Folloni                                                                                          dott.ssa Paola Michelini 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

          dott.ssa Paola Michelini 
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