
 

 

 
 

 COMUNE DI FISCAGLIA 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 
 

Deliberazione n° 144 
in data 30-12-2022 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA - CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023. 

 
L'anno  duemilaventidue e questo dì  trenta del mese di dicembre, a seguito di invito diramato dal 

Sindaco, si è riunita alle ore 18:00 la Giunta del Comune di Fiscaglia e, nella Casa Comunale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto 

Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano presenti: 

   Presenti Assenti 

 

 

TOSI FABIO Sindaco Presente 

1  

 

BERTELLI RENATO Vice Sindaco Presente 

1  

 

CHIARINI MONICA Assessore Effettivo Presente 

1  

 

GIAQUINTO ALESSANDRA Assessore Effettivo Presente 

1  

 

SOVRANI FRANCESCO Assessore Effettivo Presente 

1  

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott PAPARELLA FRANCESCO, la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Agr. TOSI FABIO, nella sua qualità di Sindaco del 

Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito il 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che 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'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della 

strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  

dei  Comuni  e delle Province; 

 

- l’art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

 

- l’art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali prevedono, con riferimento 

alla classe demografica dell’Ente, la tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica 

il canone; 

 

Considerato che il Comune di Fiscaglia, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai 

sensi dell’art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe: 

- tariffa standard annua nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si 

protragga per l’intero anno solare……………………………….         € 30,00 

- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si 

protragga per un periodo inferiore all’anno solare………….…… € 0,60 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020 e 

successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2021 e n. 57 del 

30/12/2021;  

Visto l’art. 53, comma 16, della 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”; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 Dicembre dell’anno antecedente quello cui il bilancio si 

riferisce; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il Canone di che 

trattasi sia disciplinato dagli Enti in moda da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che 

sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; 

Ritenuto opportuno procedere a confermare per l’anno 2023 le tariffe del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche 

attività;  

 



 

 

Dato atto che, ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni di suolo e per gli spazi soprastanti e 

sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati dal summenzionato 

Regolamento nelle seguenti categorie: 

- 1° categoria: strade ed aree interne ai centri abitati di Migliarino, Migliaro e Massafiscaglia come delimitate 

lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; 

- 2° categoria: strade ed aree rimanenti. 

 

Rilevato che, ai sensi del vigente Regolamento: 

- alle strade ed aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa standard mentre alle 

strade ed aree appartenenti alla seconda categoria viene applicata la tariffa ridotta in misura del 50% 

rispetto alla prima; 

- la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità 

dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla 

collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano 

è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 

 

 

Preso atto che il Responsabile del Settore Entrate in merito all’istruttoria dichiara: 

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica; 

- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l’insussistenza di situazioni di 

conflitto d’interessi; 

- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel 

piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Entrate ad esito del 

controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile 

favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Personale attestante la regolarità contabile del 

presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto 

legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare per l’anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, le 

tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la tabella dei 

coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate nell’allegato “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, il gettito atteso dal Canone è pari a 

quello dei canoni e tributi che sostituisce. 

 

DELIBERA, altresì, 

con separata ed unanime votazione favorevole, tenuto conto che il presente provvedimento costituisce 

allegato al bilancio di previsione 2023/2025, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Agr. TOSI FABIO Dott PAPARELLA FRANCESCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 

21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 

21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


