
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 31 del  26/02/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  DEL CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  ANNO 
2021

L’anno  duemilaventuno addì  ventisei del mese di  febbraio alle ore 09:24  in Castagneto 
Carducci,  nella  sala  delle  adunanze,  convocata  con  apposito  avviso,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto 
del Sindaco n. 122 del 20/03/2020, composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA
DI PASQUALE VALERIO
BELLUCCI VALERIA
MOTTOLA CATIA
PULLINI CRISTIANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA in videoconferenza

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 31 del 26/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 
ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che 
-        la  Legge 160/2019,  articolo  1,  commi 816-847,  istituisce,  a  decorrere dal  2021,  il  Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP 
e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;
-        alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico, ma non 
abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 
2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della sopramenzionata legge il presupposto del canone 
è:
a) l’occupazione, anche abusiva,  delle aree appartenenti  al  demanio o al  patrimonio indisponibile 
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b)  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari,  anche  abusiva,  mediante  impianti  installati  su  aree 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili 
da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a 
uso pubblico o a uso privato;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal 
principio dell’alternatività  ovvero “l’applicazione del  canone dovuto per la  diffusione dei  messaggi 
pubblicitari  esclude l’applicazione del  canone dovuto  per  le  occupazioni  di  cui  alla  lettera  a)  del 
comma 819”;
Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  52  del  Decreto  Legislativo  n.  446  del  1997,  con  Deliberazione 
Consiglio  Comunale n.  3 del  08/02/2021 è stato approvato il  Regolamento per l’applicazione del 
canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
Richiamato l’art.  1,  comma 817 della  suddetta  legge 160/2019,  secondo  cui  il  Canone unico  è 
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi  
che sono sostituiti  dal  canone stesso,  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  possibilità  di  variare  il  gettito 
attraverso le tariffe;
Considerata pertanto la  necessità  di  provvedere alla  contestuale determinazione delle tariffe del 
Canone unico patrimoniale, come da allegati A B C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Vista la  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  7  del  08/02/2021  con  cui  è  stato  approvato  il   
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 08/02/2021 con cui è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2021 -2023;
Vista la  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  3  del  08/02/2021  con  cui  è  stato  approvato  il 
regolamento per il Canone Unico Patrimoniale;  
Vista la  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  4  del  08/02/2021  con  cui  è  stato  approvato  il 
regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche integrato 
con il 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;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare 
gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la 
determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione  per  l’anno  successivo,  termine  che  può  essere  differito  con  decreto  del  Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
 

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.  di  approvare le tariffe 2021 del  Canone unico come da allegati  A,  B, C e D parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto;

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 31 del  26/02/2021

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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