
 

 

 

 

 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 

Provincia di Siena 

 

DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa  

 
Seduta del  29/04/2021  ore   13:30 

Presso il Palazzo Comunale di Rapolano Terme 

 

Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 4  Assessori. Assente alla seduta il Sindaco, come 

segue: 

 

   Presente: 

1 STARNINI ALESSANDRO Sindaco A 

2 TRAPASSI GIANNA Vice Sindaco P 

3 ROSADINI ROBERTO Assessore esterno P 

4 RUSSO GIULIA Assessore P 

5 VIGNI FEDERICO Assessore esterno P 

 

 

 

Presiede il  Vice Sindaco,   Gianna Trapassi  - Assiste il   Segretario Comunale,  Dott. Gianpaolo 

Brancati 

 

 

ATTO N.  45 

 

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, 

DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE 

TARIFFE 2021 E PROROGA TERMINI PER IL VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2021.  

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che il Sostituto del  Responsabile dell’  AREA ECONOMICO FINANZIARIA  ha 

sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione: 

 

“ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Alla Giunta Comunale 

 

 

 

Il Sostituto del Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

 

• articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabiliscono che a 

decorrere dal 2021 i Comuni istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria il quale sostituisce 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, il canone per l’installazione 

dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, 

limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; 

• articolo 1 commi da 837 a 844 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che prevedono altresì, 

a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’istituzione 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 (cd Canone Mercatale); 

• articolo 1 comma 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce quanto segue: 

“Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei 

Comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 

novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da 

regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti 

comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet 

istituzionali. I Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di 

manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza 

economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.” 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2021 “Regolamento 

per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale - Approvazione” con la quale il Comune di Rapolano Terme, 

ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale che disciplina quanto segue: 

 

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle 

autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;  

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito 

comunale;  

c) le tipologie e le modalità di erogazione del servizio delle pubbliche affissioni; 

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - 

APPROVAZIONE TARIFFE 2021 E PROROGA TERMINI PER IL VERSAMENTO 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2021.   

 



 

d) le ipotesi di esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 

della L. 160/2019;  

f) le sanzioni amministrative pecuniarie per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari 

realizzate abusivamente; 

 

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: 

“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”; 

 

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell’art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della 

tariffa standard del canone come segue: 

 

a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi 

pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per 

l'intero anno solare, per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è di euro 30,00 (art. 1, 

comma 826); 

b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di 

messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 

0,60 (art. 1, comma 827); 

c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque 

effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di 

energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a 

rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a euro1,50  (art.1 comma 831); 

 

CONSIDERATO che come previsto agli art. 45 e 62 del citato regolamento, le strade del territorio, 

ai fini dell’applicazione del canone, sono divise in due categorie tariffarie;  

 

RICHIAMATI inoltre i commi da 837 a 843 dell’art. 1 della legge 160/2019 che dettano una 

disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch’esso decorrente dal 2021; 

 

PRESO ATTO che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si 

applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. “canone unico”. A differenza di quest’ultimo, 

il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma 

anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee; 

 

VISTO che i commi 841 e 842 dell’art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, 

relativamente ai Comuni fino a 10.000: 

a) la tariffa standard annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841); 

b) la tariffa standard giornaliera di euro 0,60 (art. 1, comma 842).  

Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all’orario 

effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843); 

 

CONSIDERATO che, anche con riguardo al difficile contesto economico dovuto alla pandemia da 

Covid-19 che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima 

applicazione della norma fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi che il 

canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa di occupazione di 

spazi e aree pubbliche); 

 

ATTESO che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è realizzata mediante l’applicazione dei 

coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengano in considerazione 

l’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall’occupazione o dal 

messaggio pubblicitario; 



 

 

RITENUTO di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del 

canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come esposte nel 

quadro tariffario allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 

1° gennaio 2021; 

 

VISTO 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, il quale 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, 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”; 

 

VISTA 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 

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 non devono procedere 

alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito 

internet www.finanze.gov.; 

 

VISTO l’art 15 del Regolamento, che disciplina le modalità e le scadenze di pagamento del canone 

relativo all’esposizione pubblicitaria; 

 

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, stabilire per il corrente anno 

2021 una proroga al 30.06.2021 per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale, 

onde permettere ai contribuenti di adempiervi correttamente;  

 

CONSIDERATO che tale complessità normativa determina una situazione di difficoltà per i 

contribuenti e per l’amministrazione, che deve essere semplificata, anche per giusta applicazione 

dei principi dello statuto del contribuente, ed in particolare: 

 

• per dare certezza del fatto che al 30.04.2021 non scadranno i termini di pagamento né del nuovo 

canone, né dei precedenti prelievi, per rispetto del principio garanzia di un periodo 

ragionevolmente sufficiente per uniformarsi alla nuova regolamentazione, ovvero per venire a 

conoscenza del perdurare della disciplina precedente; 

• per dare certezza che in ogni caso i versamenti eseguiti eventualmente con applicazione delle 

precedenti tariffe, siano comunque considerati a pagamento, in acconto o con diritto a 

restituzione, dell’eventuale nuovo prelievo, ovvero a saldo delle perduranti imposizioni; 

 

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone 

patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate 

tributarie; 

 

RITENUTO di mandare all’Ufficio competente il presente atto affinché esso sia pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del TUEL; 

 

http://www.finanze.gov/


 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione n. 2 del 29/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 

• la deliberazione n. 3 del 29/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione esercizio 2021-2023; 

• la deliberazione n. 27 del 10/04/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 2021 – 2023; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49 e 147 

Bis  del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione 

del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale, come risulta dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2.   Di differire, per i motivi meglio indicati in premessa, per l’anno 2021, al 30.06.2021 il 

termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale; 

 

3.  Di trasmettere all’Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

  

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

ANSELMI MARCO / ArubaPEC S.p.A. “ 

 

  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

 

Presa visione della proposta di  deliberazione  presentata dal Sostituto del  Responsabile 

dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA e ritenutala meritevole di approvazione; 

 

Attesa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, la propria competenza in merito; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica  e contabile, espressi ai sensi degli artt. 

49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000  da parte dei responsabili dei servizi interessati ed  

allegati all’originale del presente atto ; 

 

Con voti unanimi favorevoli  resi nelle forme di legge: 

 



 

 

DELIBERA 

 
 

 

1. Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione 

del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale, come risulta dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2.   Di differire, per i motivi meglio indicati in premessa, per l’anno 2021, al 30.06.2021 il 

termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale; 

 

3.  Di trasmettere all’Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

4. Di significare, contemporaneamente alla pubblicazione, la presente ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza  di provvedere in merito, con separata, unanime e favorevole 

votazione, espressa nelle forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.Lgs. 

267/2000.  

 

 



 

     Letto, approvato e sottoscritto:  
 

Vice Sindaco Segretario Comunale 

Gianna Trapassi Dott. Gianpaolo Brancati 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; 
 

 


