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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Atto n. 64 del 28-09-2021 

OGGETTO: Modifica tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria - Legge 160/2019 decorrenza 1° Gennaio 2021 

  
 DUEMILAVENTUNO, il giorno  VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 11:20 e ss.

presso la sede Comunale ed in videoconferenza, è riunita in assemblea la Giunta con la partecipazione 

dei Signori: 

 

N. COGNOME NOME INCARICO 
ISTITUZIONALE 

PRESENZA 

1. D'ANGELI FRANCA SINDACO PRESENTE 

2. VALENTINI ANTONIO VICE SINDACO PRESENTE 

3. DEL MARRO GABRIELLA ASSESSORE PRESENTE 

 
 
Presiede la seduta il Sindaco  Franca D'Angeli 
 
Partecipa alla seduta in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Raffaela Silvestrini 
 

Assemblea, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE 

 eccezionale sisma del 24 agosto 
2016;  

 i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato 
distruzioni ancora più evidenti;  

 gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo 
per l
private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio di Accumoli;  

 in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione 
Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e 
finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;  

 con successivo decreto-legge n. 189/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 

del 24 agosto 2016 , convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, sono state previste 
ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/05/2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

 
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  di spazi ed aree  pubbliche, il Canone per l di
spazi ed aree pubbliche, l Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche 
affissioni; 

 
RICHIAMATA la disciplina inerente al 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. 9 del 31/05/2021 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; 

- è stato approvato il relativo regolamento. 

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell
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  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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 17.06.2021 sono state 
approvate le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria  con decorrenza 1° gennaio 2021;

RIBADITO che il Comune di Accumoli risulta essere uno dei Comuni più colpiti dal sisma 
del 24 agosto 2016 e successivi e che è obiettivo prioritario di questa Amministrazione 
non aggravare in maniera particolare i costi legati alla ricostruzione dell
comunale; 

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, procedere ad una 
modifica della tariffa del canone unico patrimoniale legata all
territorio; 

 

 RITENUTO pertanto necessario modificare la tariffa del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativamente al punto 9) ATTIVITA
EDILE  nel modo che segue:  

 
TIPOLOGIA DI 
OCCUPAZIONE 

COEFFICIENTE 
TARIFFA 
ANNUALE 

COEFFICIENTE 
TARIFFA 
GIORNALIERA 

TARIFFA A 
MQ 
ANNUALE 

TARIFFA A MQ 
GIORNALIERA 

9) Attivita  / 0,80 anziché 2,00 /  

 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile  
del     Settore finanziario; 
 
RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto
per  poter procedere all applicazione delle tariffe oggetto del presente atto; 
 
Con voti favorevoli resi all unanimità dai presenti nelle forme e nei termini di legge,  
 

DELIBERA 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. DI MODIFICARE il coefficiente della tariffa giornaliera del Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione  o esposizione pubblicitaria relativamente al punto 
9) ATTIVITA E nel modo che segue: 

 
TIPOLOGIA DI 
OCCUPAZIONE 

COEFFICIENTE 
TARIFFA 
ANNUALE 

COEFFICIENTE 
TARIFFA 
GIORNALIERA 

TARIFFA A 
MQ 
ANNUALE 

TARIFFA A MQ 
GIORNALIERA 

9) Attivita  / 0,80 anziché 2,00 /  

 

 
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
di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni; 

 
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale; 
 

 

 



La presente deliberazione viene così sottoscritta: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Franca D'Angeli Dott.ssa Raffaela Silvestrini 
 
 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 
Il 28-09-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

D.Lgs 267/2000 

Lì, 28-09-2021 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Raffaela Silvestrini 

 

 


