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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:   Determinazione tariffe Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 e seguenti,
della Legge 27.12.2019 n. 160.

  

L’anno  duemilaventidue il giorno     quindici
del mese di    aprile alle ore    17:40  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 
deliberazione citata in oggetto.



LA GIUNTA

PREMESSO che la Legge 160/2019, art. 1, ha istituito a decorrere dal 2021:

- Al comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il 
quale sostituisce il TOSAP – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale 
sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- Al comma 837 il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate, in sostituzione del TOSAP -Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, 
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.

VISTO il  comma 5-ter dell’art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla
legge  29  luglio  2021,  n.  108,  ha  introdotto  il  nuovo  comma,  l’831-bis,  alla  legge  27
dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che:  “Gli operatori che forniscono i
servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano
nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto
insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso
non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di
qualsiasi  natura e per qualsiasi  ragione o a qualsiasi  titolo richiesto,  ai  sensi  dell'articolo 93 del
decreto  legislativo  n.  259  del  2003.  I  relativi  importi  sono  rivalutati
annualmente  in  base  all'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre  dell’anno
precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione
attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82"

RICHIAMATI:

 l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 448/2001, nel quale si
stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 l’art.  151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (TUEL),  che  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per  la
deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- l’art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento confermare le tariffe approvate con delibera 
di Giunta n. 23 del 05.07.2021, eccezion fatta per le tariffe relative ali operatori che forniscono i 
servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica;

RESI sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e
quello di regolarità contabile del Responsabile del servizio Finanziario”;

VISTO  il D.Lgs  267/2000;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 



DELIBERA

1. DI  CONFERMARE le  tariffe   approvate  con  delibera  di  Giunta  n.23  del  05.07.2021
eccezion fatta per le tariffe relative ali operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di
reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 comma 4  del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                                Mattea Ivano
                        firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
                               Pilotto dr. Enrico
                           firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                              Menia C.Anna Grazia
  firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                  Pilotto dr. Enrico

firmato digitalmente
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