
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 06/04/2021

Il Proponente: LARI MASSIMO 

Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate 

Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA 

Il Redattore: VANNUZZI ALESSANDRA 

Unità Proponente: Tributi

Oggetto: NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE TARIFFE.

In data odierna, 6 aprile 2021, alle ore 12:00, presso la sala della giunta del Comune, posta nel 

palazzo municipale, la Giunta Comunale delibera la proposta indicata in oggetto.

Sono presenti:

BAGNI ANGELA SINDACO Presente 

CAPPELLINI LEONARDO VICE SINDACO Presente 

LARI MASSIMO ASSESSORE Presente 

CAPORASO EMANUELE ASSESSORE Presente 

DI GIOVANNI ANNAMARIA ASSESSORE Presente 

GORINI MATTEO ASSESSORE Presente 
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Presenti: N.6 Assenti: N.0

Assume la presidenza il Sindaco, Angela Bagni.

Partecipa  il  Segretario  Generale,  Avv.  Antonino  Maria  Fortuna,  incaricato  della  redazione  del 

presente verbale.

Il  Presidente  riconosciuta  la  validità  del  numero  legale  degli  intervenuti  per  poter  deliberare, 

dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che gli assessori Massimo Lari, Annamaria Di Giovanni e Matteo Gorini partecipano alla 

giunta in modalità videoconferenza, come consentito ai sensi della delibera di Giunta n. 28 del 

10/03/2020, e dell’art. 73, DL 18 del 17 marzo 2020.

In particolare il Segretario Generale attesta che:

- È stato utilizzato, per gli assessori Massimo Lari, Annamaria Di Giovanni e Matteo Gorini, il 

sistema di videoconferenza SKYPE, attivo sia in video che in audio per tutta la durata della 

seduta;

- I  componenti  della  Giunta  si  sono  collegati  con  videochiamata,  che  ha  consentito  di 

intervenire e parlare per l’intera durata della seduta;

- I componenti della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;

- I componenti della Giunta hanno dato atto di aver ricevuto il testo della delibera come da 

mail inviata;

- La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario Generale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto che:

- l’art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce e disciplina dall’anno 

2021  il  canone  unico  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione 

pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione 

di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

- tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche  (TOSAP),  del  canone per  l’occupazione di  spazi  ed aree pubbliche 

(COSAP),  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  (ICP)  e  del  diritto  sulle  pubbliche 

affissioni (DPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e 

del canone per l’occupazione delle strade;

- ai  sensi  del  comma  816  della  citata  Legge  160/2019  il  canone  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;

- i previgenti tributi sono sostituiti dal nuovo canone, ma non abrogati, e che, pertanto, 

continuano ad esplicare la  loro efficacia per i  periodi di  imposta precedenti  all’anno 

2021, anche ai fini dell’attività accertativa d’ufficio;

- ai sensi del comma 817 dell’art. 1 della Legge 160/2019 il canone unico è disciplinato 

dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai 

tributi  da  esso sostituiti  ,  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  possibilità  di  variare il  gettito 

attraverso le nuove tariffe;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22/02/2001 sono state approvate le 

tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche , dell’Imposta di pubblicità e 

del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12/03/2019 sono state approvate le 

tariffe per l’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con valenza a 

decorrere dall’anno 2019;

Considerato che:
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- con apposito Regolamento, approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D. Lgs. 

446/1997,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  20  del  30/03/2021,  è  stata 

stabilita la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale;

- con  la  suddetta  deliberazione  il  Consiglio  Comunale  ha  provveduto  ad  una  nuova 

classificazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  del  territorio  comunale  prevedendone  la 

suddivisione in due categorie, così come risultanti dagli allegati  A) e B) uniti al nuovo 

regolamento;

- si  rende necessario  procedere all’approvazione di  nuove tariffe  per  il  canone unico 

patrimoniale così come istituito e disposto dalla L. 160/2019;

- la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 

2019 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».;

-  i  commi 826 e 827 del  già citato articolo 1 della legge 160 del  27 dicembre 2019 

stabiliscono 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;

- che la popolazione residente nel Comune al 31.12.2020 era pari a n. 19.967 abitanti per 

cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: 

o tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro; 

o tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro;

- l’art.  1,  comma  169  della  legge  27.12.2006,  n.  296,  (legge  finanziaria  2007), 

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». 

- D.L. 41/2021, “Decreto Sostegni”, il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

- l’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000,  attribuisce al Consiglio Comunale 

la  competenza  all’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della 

determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi; 

-  pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata 

dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo 

Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;
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- si  rende,  quindi,  necessario  provvedere  alla  determinazione  ed  approvazione  delle 

tariffe del nuovo Canone unico patrimoniale con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

- le tariffe così come riportate negli allegati A1), B1) e C), parti integranti e sostanziali del 

presente deliberato e relative all’occupazione del suolo, all’esposizione pubblicitaria e 

diritto sulle  pubbliche affissioni  ed al  canone mercatale,  sono state predisposte con 

l’obiettivo di  garantire invarianza di  gettito  e che le  stesse risultano rispondenti  alle 

esigenze di questo Comune;

-  l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: «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, e' 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, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. 

n. 201 del 2011, 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 del 1997 e 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 MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

- le indicazioni operative fornite dal Dipartimento delle Finanze, con nota del 23/03/2021, 

ha  chiarito  espressamente  che  i  regolamenti  e  le  delibere  tariffarie  concernenti  il 

regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o  esposizione  pubblicitaria  non  devono  essere  trasmessi  al  MEF  e  non  vengono 

pubblicati sul relativo sito internet;

Visti  i  pareri  di  regolarità  espressi  dai  responsabili  di  settore,  ai  sensi  dell’art.  48  del 

DLGS.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
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DELIBERA

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di  approvare  le  tariffe  del  nuovo  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 

esposizione pubblicitaria come dai sottoelencati allegati, uniti alla presente deliberazione per farne 

parte integrale e sostanziale:

 Allegato A1) tariffe per occupazione suolo

 Allegato B1) tariffe per esposizione pubblicitaria e diritto sulle pubbliche affissioni

 Allegato C)  tariffe per canone unico mercatale

3) di dare atto che le tariffe, oggetto del presente deliberato, 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;

- Imposta comunale sulla pubblicità;

- Diritto sulle pubbliche affissioni;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Vannuzzi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di  dichiarare  la  delibera  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  c.  4,  del  DLGS 

267/2000, considerata la necessità di determinazione delle tariffe del nuovo canone patrimoniale.

Informazioni

Efficacia
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La  delibera  è  immediatamente  eseguibile  e  sarà  esecutiva  dopo  il  decimo  giorno  dalla 

pubblicazione.

Pubblicazione

La delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune.

La delibera è comunicata all’Ufficio Unico.

Ricorso

Contro  questa  delibera  può  essere  presentato  ricorso  da  chi  abbia  interesse  al  Tribunale 

amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.    

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO Il SEGRETARIO

BAGNI ANGELA AVV. FORTUNA ANTONINO MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21               (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21 

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)                                                                           D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.910 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE TARIFFE 

Il responsabile del settore Tributi esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
in oggetto.

Lastra a Signa li, 01/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi 
Proposta N.910 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE TARIFFE 

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Lastra a Signa li, 01/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 38 del 06/04/2021

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto:  NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE TARIFFE. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo 
comune a partire dal 08/04/2021 al 23/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

Lastra a Signa li, 08/04/2021 

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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