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DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 30 DEL 30/03/2021

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2021. DIFFERIMENTO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE E PRIMA RATA.

L’anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di Marzo alle ore 14:25, nell’apposita sala del palazzo 

comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in Prima 

convocazione, seduta pubblica.

(Omissis il Verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

PRESTINI RICCARDO P PIERI ANDREA P

PEDRINI ALESSIO P BERTI ALESSIO P

FANI ANNA P D'ELIA AMERICO P

FACCHINI CECILIA A BARATTI DANIELE P

NATALI RICCARDO P BONGIANNI ELISA A

ARENA MARIA P VENTURINI MARCO P

CASADIO ITALO P CAROVANI GIUSEPPE P

GENTILINI LUIGIA P ROMAGNOLI GIULIA P

SANTONI ENRICO P

Ne risultano presenti n 15 e assenti n 2

PRESIEDE l’adunanza il PresidenteALESSIO PEDRINI.

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. MARCO FATTORINI, incaricato della redazione del presente verbale.

SCRUTATORI i signori: ARENA MARIA, GENTILINI LUIGIA, VENTURINI MARCO.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: MAGGI LAURA, PELAGATTI STEFANO, PADOVANI IRENE, 

GIUSTI ALBERTO, FELLI DAMIANO.

Fra i quindici consiglieri presenti sono collegati in modalità videoconferenza, mediante piattaforma telematica, i 

seguenti consiglieri: Natali Riccardo e Casadio Italo.

Il presidente invita il consiglio a trattare l’argomento iscritto al punto n.11 dell’odg dell’odierna seduta sulla base del 

seguente schema di deliberazione:

(…omissis resoconto verbale della seduta…)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

– PREMESSO che:

la Legge n. 160/2019 ha istituito il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria” (per brevità denominato anche Canone Patrimoniale), sostitutivo dei tributi Comunali: Imposta 

Comunale sulla Pubblicità, Tassa per Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, Diritto per le Pubbliche 

Affissioni (e altri prelievi di natura patrimoniale non applicati nel Comune di Calenzano), nonché 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” (per brevità denominato anche Canone Mercatale), 

sostituivo dei tributi Comunali: Tassa per Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, Tassa sui Rifiuti Giornaliera 

(e altro prelievo di natura patrimoniale non applicato nel Comune di Calenzano);

il Canone Patrimoniale è disciplinato dall’art. 1, commi dall’816 all’836, della citata Legge e il Canone 

Mercatale dai successivi commi dall’837 all’847;

le nuove entrate si applicano a decorrere dall’1/1/2021;

– PRESO ATTO che:

il comma 817 stabilisce che l’esazione del Canone Patrimoniale deve assicurare un gettito almeno pari a quello 

conseguito con le precedenti entrate da esso sostituite, fatta slava la facoltà di variare il gettito agendo sulla 

modifica delle tariffe;

il comma 826 fissa la tariffa standard annua per il Canone Patrimoniale, che per il Comune di Calenzano, 

ricadente nella classe con popolazione compresa tra 10.000 e 30,0000 abitanti, è pari a € 40,00;

il comma 827 fissa la tariffa standard giornaliera per il Canone Patrimoniale, che per il Comune di Calenzano è 

pari a € 0,70;

il comma 831 fissa la tariffa unitaria del Canone Patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico 

d’infrastrutture per l’erogazione dei servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, ecc.), che per il 

Comune di Calenzano è di € 1,50 per ciascuna utenza servita, con un minimo di € 800,00;

il comma 841 fissa la tariffa base annua per il Canone Mercatale, che per il Comune di Calenzano è pari a € 

40,00;

il comma 842 fissa la tariffa base giornaliera per il Canone Mercatale, che per il Comune di Calenzano è pari a 

€ 0,70;

– RICHIAMATE le seguenti disposizioni del Regolamento del Canone Patrimoniale per la diffusione pubblicitaria 

per l’occupazione del suolo pubblico e per i mercati, approvato contestualmente alla presente:

l’Articolo 11, che disciplina i criteri per la graduazione delle tariffe del Canone Patrimoniale per la diffusione 

pubblicitaria;

l’Articolo 34, che disciplina i criteri per la graduazione delle tariffe del Canone Patrimoniale per l’occupazione 

del suolo pubblico;

l’Articolo 35, che suddivide il territorio Comunale in due categorie, nelle quali la misura del Canone 

Patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico è differenziata;

l’Articolo 37, comma 8, che disciplina l’applicazione del Canone Patrimoniale per l’occupazione del suolo 

pubblico d’infrastrutture per l’erogazione dei servizi di rete;

l’Articolo 45, che disciplina i criteri per la determinazione delle tariffe del Canone Patrimoniale per le 

pubbliche affissioni, con particolare riferimento al comma 3, inerente la quantificazione delle “riduzioni e 

maggiorazioni, in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni”;

l’Articolo 52, che disciplina i criteri per la graduazione delle tariffe del Canone Mercatale;

l’Articolo 62, comma 4, ai sensi del quale, solo per il primo anno di applicazione, le tariffe del Canone 

Patrimoniale e del Canone Mercatale sono approvate dal Consiglio Comunale unitamente al Regolamento per 

la loro disciplina;
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– CONSIDERATO che:

l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 prescrive che i Comuni stabiliscono le tariffe e i prezzi pubblici 

contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;

l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per 

il triennio successivo;

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che 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;

con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/1/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/1/2021, il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/3/2021;

– TENUTO CONTO che la graduazione delle tariffe per l’esazione del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale, 

sia annuale che giornaliero, si attua applicando ai rispettivi importi base fissati dalla normativa primaria, opportuni 

coefficienti correttivi determinati in funzione dei criteri contenuti nelle relative norme regolamentari dell’Ente 

impositore;

– RILEVATO che, al fine di assicurare l’invarianza del gettito rispetto all’anno precedente, è necessario pervenire 

alla medesima tariffazione unitaria fissata, nel 2020, per i soppressi prelievi tributari; di conseguenza, la misura di 

ciascun coefficiente correttivo da applicare agl’importi base di cui ai commi 826, 827, 841 e 842, è quella indicata 

nella relativa colonna di ogni tabella riportata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, precisando inoltre che le riduzioni e maggiorazioni applicabili al servizio di pubbliche affissioni, ai 

sensi dell’Articolo 45, comma 3, del Regolamento, sono quelle indicate nella tabella C del predetto allegato, al 

quale si rimanda;

– RAVVISATA dunque la necessità di approvare le tariffe del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale come 

risultanti dalle tabelle di cui all’allegato, al fine di garantire il sufficiente gettito per finanziare i programmi di spesa 

specificati nel Documento Unico di Programmazione e nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021-

2023, i cui schemi, già esaminati dalla Giunta Comunale, saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio 

Comunale dopo l’adozione del presente provvedimento;

– ATTESO inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 57, comma 7, e 62, comma 4, del Regolamento 

del Canone Patrimoniale:

il versamento annuale, in unica soluzione, del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale è differito al 

30/4/2021;

solo per gli importi annuali superiori a € 1.500,00, il versamento della prima rata del Canone Patrimoniale e del 

Canone Mercatale è differito al 30/4/2021; restano confermate le scadenze ordinarie delle altre tre rate, 

rispettivamente al 30/4/2021 (seconda), 31/7/2021 (terza) e 31/10/2021 (quarta), come previsto dall’Articolo 

57, commi 2, lettera b), secondo periodo, e 3, ultimo periodo;

– DATO ATTO che la proposta del presente provvedimento è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;

– VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

– VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

* * * * * *

DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 10 e risulta ivi 

verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 29);
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* * * * * *

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli 

scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n. 15 VOTANTI n. 13

ASTENUTI: Baratti, D’Elia 2

VOTI FAVOREVOLI 10

VOTI CONTRARI: Venturini, Carovani, Romagnoli 3

DELIBERA

per i motivi espressi nel preambolo, che qui s’intendono richiamati e confermati:

1) di approvare per l’anno 2021 le tariffe per il Canone Patrimoniale e per il Canone Mercatale, secondo gli importi, 

riduzioni e maggiorazioni indicati nelle tabelle di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

2) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento degli importi annuali:

a) 30 aprile 2021, per i versamenti in unica soluzione;

b) solo per le somme oltre € 1.500,00 (possibilità di dilazione):

b.1) 30 aprile 2021, prima rata;

b.2) 30 aprile 2021, seconda rata;

b.3) 31 luglio 2021, terza rata;

b.4) 31 ottobre 2021 quarta rata;

3) di pubblicare la presente Deliberazione sul portale telematico del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sezione Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 13, comma 15, 

del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

D e l i b e r a   a l t r e s ì

di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese 

che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n. 15 VOTANTI n. 13

ASTENUTI: Baratti, D’Elia         2

MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).

VOTI FAVOREVOLI 10

VOTI CONTRARI: Venturini, Carovani, Romagnoli 3

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Alessio Pedrini Marco Fattorini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

NUMERO 28 DEL 04/03/2021

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO � (Decreto Legislativo n 267/2000)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2021. DIFFERIMENTO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE E PRIMA RATA.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL�AREA

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell�art 49, comma 1, 

del TU (Decreto Legislativo n 267/2000)

 

Calenzano, 08/03/2021 Il Responsabile

Tuti Anna

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

NUMERO 28 DEL 04/03/2021

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO � (Decreto Legislativo n 267/2000)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2021. DIFFERIMENTO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE E PRIMA RATA.

PARERE DI REGOLARITA� CONTABILE

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell�art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 

267 del 18.08.2000), esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

 

Calenzano, 08/03/2021 Il Responsabile

Tuti Anna

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 30 DEL 30/03/2021

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2021. DIFFERIMENTO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE E PRIMA RATA.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell�art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Calenzano, 06/04/2021 Il Responsabile

Menchi Pier Luigi

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 30 DEL 30/03/2021

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2021. DIFFERIMENTO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE E PRIMA RATA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on � 

line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15  giorni consecutivi.

Calenzano, 06/04/2021 Il Responsabile

Menchi Pier Luigi

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


