
COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

 ORIGINALE N° 124 del 07/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021.

L'anno DUEMILAVENTI, addì  SETTE del mese di DICEMBRE  alle ore 13:15, in modalità videoconferenza,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco Dott.  Davide Benedetti  ,  la  Giunta Comunale.  Partecipa all’adunanza  in forma remota ai sensi
dell’articolo  73  del  D.L.  n.  18/2020,  convertito  con L.  n.  27/2020 ed  è  incaricato  della  redazione  del
presente verbale  Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro.

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presente
BENEDETTI DAVIDE Sindaco SI
BRIGHENTI IVANO Assessore SI
DONATINI MICHELA Assessore SI

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro

Il sig. Dott. Davide Benedetti nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, constatato legale il numero
dei  presenti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  gli  stessi  a  discutere  circa  la  proposta  di  deliberazione
avanzata, recante l’oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.



DELIBERAZIONE N° 124 del 07/12/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE
avente per oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021.

CONSIDERATO che i presupposti  di fatto,  le motivazioni  e le ragioni giuridiche addotte,  sono idonei a determinare
l'emanazione di siffatto provvedimento;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla proposta;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

CON voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne
forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 – di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:

 “Determinazione delle tariffe ordinarie (ex L.160/2019)          (Allegato A)

3 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata votazione, unanime
e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma quarto,
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE 

Bozza di Giunta n. 163 del 01/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2004, esecutiva, con cui veniva esaminato ed
approvato lo schema di regolamento comunale per l’installazione e la disciplina dei mezzi pubblicitari.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 4/06/2015 ad oggetto: “Regolamento Comunale per
l’occupazione di suolo pubblico e relativo canone” ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 13/05/2015, esecutiva, con cui sono state stabilite le
tariffe  del Canone per l’occupazione del suolo pubblico comunale permanenti e temporanee e delle Aree
Portuali a terra;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 12 luglio 1994, con cui sono state rideterminate le tariffe
dell’Imposta di Pubblicità;

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP,
ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico, ma non
abrogati e che pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al
2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta 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, con apposito Regolamento da adottarsi, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997 con deliberazione di  Consiglio  Comunale,  verrà stabilita  la disciplina del  presente Canone Unico,



nonché la definizione dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari
delle concessioni e autorizzazioni, oltre che la suddivisione del territorio in categorie;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della sopracitata legge, 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
presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Preso atto che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1 dicembre 2021, come
previsto dall’art. 1, comma 836, della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto
sulle pubbliche affissioni;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe ordinarie del
Canone unico patrimoniale, come da allegato A , parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2020-2022", resa immediatamente eseguibile;

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;

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;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000;

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  proporre al  Consiglio Comunale,  in sede di  approvazione del  regolamento del  Canone Unico
Patrimoniale, la suddivisione del territorio in categorie così come meglio evidenziato nell'allegato
“A”, che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare le tariffe ordinarie relative all’annualità 2021 del Canone Unico Patrimoniale come da
allegato “A”, che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134  del  D.  Lgs.
267/2000. 



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 07/12/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.
49 del  D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 04/12/2020  Il Responsabile del Settore Amministrativo
Contabile 

   Dr.ssa Maria Assunta Marra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime  parere favorevole, ai
sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
   
  
Brenzone sul Garda, li 04/12/2020 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

   Dr.ssa Maria Assunta Marra



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
  Dott. Davide Benedetti

Il Segretario Comunale
  Dott. Giorgio Consolaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  sul  sito  istituzionale
www.comune.brenzone.vr.it  alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e
che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda,  18/12/2020

Vice Segretario
  Dr.ssa Maria Assunta Marra

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2021. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. -
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 07/12/2020 A seguito di separata votazione.   

Brenzone sul Garda,  13/01/2021
Segretario Comunale

   Dott. Giorgio Consolaro

  

            
 
 

http://www.comune.brenzone.vr.it/
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