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Sorbolo Mezzani
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C.F./P.IVA: 02888920341

 
 

COPIA
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 
 

NR. 53 DEL 18-05-2021
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816-847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
2019, N. 160.

 
 
L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Maggio, alle ore 11:00, in Sorbolo Mezzani, loc.
Sorbolo, presso il Centro Servizi, Sala Giunta, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è
riunita nelle persone dei Signori:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
CESARI NICOLA Sindaco X  
AZZALI ROMEO Vice Sindaco X  
BORIANI SANDRA Assessore X  
COMELLI MARCO Assessore X  
FAVA GIANMARIA Assessore X  
VALENTI CRISTINA Assessore X  
    
Presenti - Assenti  6 0

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. ELENA BEDUSCHI.
 
 
Il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 

^^^^



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far
tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di
Sorbolo e di Mezzani;
 
Visti, in particolare, della predetta L.R. 18/2018, l’art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di
Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a),
della Legge Regionale n. 24 del 1996;
 
Vista la deliberazione consiliare n. 103 in data 22.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 e del bilancio di previsione
2021/2023”;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, parte contabile;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 16.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-
2023;
 
Richiamata la Legge 06.11.2012 n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 
Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 
Visto l’art. 151, comma 1, Del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere
differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in presenza di
motivate esigenze;
 
Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio
2021, n. 13, che ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
 
Visto l’art. 3 del Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 che ha differito ulteriormente il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;
 
Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:



“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”;
 
Premesso che:
 
- il comma 816 dell’art. 1, della Legge 160/2019 prevede che a decorrere dal 2021 il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle
province e dalle città metropolitane, e 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. Il canone è comunque comprensivo
di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali
e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
 
- il comma 837 dell’art. 1, della Legge 160/2019 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni
e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo n. 446 del 1997, 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. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2,
comma 7, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato istituito ed approvato il rispettivo Regolamento per il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e 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, previsto dall’art. 1, comma 837,
della Legge 160/2019;
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, 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 presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;
 
Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l’obiettivo di
salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di
mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 30 del 16/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione delle tariffe per l’anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e 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, così come riportate nel relativo allegato alla delibera
stessa;
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 04/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, di estensione
dell’esenzione stabilita dal citato DL 41/2021 anche per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 per le
imprese di pubblico esercizio, di cui all’art. 5, della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 
Ritenuto opportuno aggiornare le tariffe riportate nell’allegato approvato con la sopra richiamata
delibera di Giunta n. 30 del 16/03/2021, al fine di inserire nell’ambito delle tariffe giornaliere per
l’occupazioni di suolo pubblico, una voce riguardante le occupazioni richieste da Organizzazioni non
lucrative Onlus, assegnando un coefficiente pari a zero, in quanto agevolazione già prevista fino al

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000102693ART30


31/12/2020 per l’ex tributo Tosap in base all’art. 5 del Regolamento delle Entrate;
 
Preso atto che con tale aggiornamento viene mantenuto di conseguenza l’obiettivo stabilito dal
Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 16/03/2021, di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi
soppressi e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;
 
Vista la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, secondo la
quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e
non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al
MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
267/2000, dal Responsabile del servizio competente;
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata esecuzione alla suddetta integrazione;
 
A votazione unanime e palese;
 

D E L I B E R A
 
1) di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa e che quivi si intendono integralmente
riportate, le tariffe per l’anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e 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, così come riportate nell’allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
2) di dare atto che l’aggiornamento in oggetto riguarda l’inserimento nell’ambito delle tariffe
giornaliere per l’occupazioni di suolo pubblico, di una voce riguardante le occupazioni richieste da
Organizzazioni non lucrative Onlus, con assegnato un coefficiente pari a zero, in quanto agevolazione
già prevista fino al 31/12/2020 per l’ex tributo Tosap in base all’art. 5 del Regolamento delle Entrate;
 
3) di dare atto che il presente atto deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 12 e 23 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 
4) di comunicare la presente delibera e le allegate tariffe a ICA srl, con sede amministrativa in Viale
Italia, 136, La Spezia, P.I. 01062951007, gestore dei tributi soppressi e gestore per l’anno 2021 anche
del nuovo canone unico di cui all’oggetto, al fine di rispettare quanto stabilito nel presente atto;
 
5) di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni espresse in
premessa.
 
 

<><><> 



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816-
847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  18-05-2021
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
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COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816-
847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
 
 
 

**********
 
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  18-05-2021
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE

 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Giunta  N.  53  del  18 Maggio 2021



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLA CESARI F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Avv. ELENA BEDUSCHI
 

 
Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _______________
al _______________;
 
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 

Sorbolo Mezzani, lì ________________
 
 

 
 

________________________
 


