
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 64  del 29 aprile 2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E  CANONE DI  CONCESSIONE PER 
LE AREE MERCATALI – DIFFERIMENTO SCADENZE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore 16:45, nel  Palazzo Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 60 del 19.03.2020, questa Amministrazione 
si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza;

DATO ATTO:

• che,  ai  fini  della  validità  della  seduta,  il  collegamento  audio-video,  effettuato  con  la 
piattaforma Zoom, ha garantito al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria 
competenza,  la  possibilità  di  accertare  l’identità  dei  componenti  che  sono intervenuti  in 
audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione,  di constatare e proclamare i 
risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, 
alla  discussione,  alla  votazione  sugli  argomenti  all’ordine  del  giorno,  tutti  in  modalità 
simultanea;

• che il Segretario Generale ha attestato la presenza dei componenti  degli organi mediante 
appello  nominale,  compreso  il  momento  del  voto,  in  funzione delle  competenze,  ex 97, 
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato la seduta si intende aperta alle ore 16:45, in cui il Segretario 
Generale ha provveduto all’appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in 
modalità telematica;la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Pres

CEI DANIELE Assessore Pres

GARGANI FABIO Assessore Pres



LAZZERETTI EMILIANO Assessore Pres

RUSSONIELLO VALENTINA Assessore Pres

Presenti: 6 Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   GARGANI FABIO



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI :

• l’art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 dispone: “A decorrere dal 2021 il canone  
patrimoniale di concessione,  autorizzazione o esposizione pubblicitaria,  ai  fini  di  cui al  
presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni,  
dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», 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 847 del medesimo articolo 1 dispone: “Sono abrogati i capi I e II del decreto  
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni  
altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti  
alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il  
capo  II  del  decreto  legislativo  n.  507  del  1993  rimane  come  riferimento  per  la  
determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle  
regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6  
maggio 2011, n. 68.”;

RICHIAMATI  interamente  i  commi  da  816  e  847  aventi  ad  oggetto  la  disciplina  del  canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 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;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  35  del  31.03.2021  di  approvazione  del 
Regolamento  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 
esposizione pubblicitaria;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  36  del  31.03.2021  di  approvazione  del 
Regolamento per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L., che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, 
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

RICHIAMATE le  tariffe  del  Canoni  sopra  richiamati,  definite  per  l'anno  2021  dalla  Giunta 
comunale ed approvate con deliberazione n. 51 e n.53 del 16 aprile 2021;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone 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 e che tali  deliberazioni,  anche se  
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1  
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le  
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICORDATO  che, i  Regolamenti  per  l'applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché di concessione per l'occupazione delle  aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, hanno stabilito 



le seguenti scadenze: 30 aprile in un'unica soluzione; per importi superiori a € 258,23 è ammessa la 
possibilità di versamenti in quattro rate 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre;

RITENUTO necessario, in considerazione delle recenti deliberazioni relative all'approvazione del 
canone  di  cui  all'oggetto,  di  agire  mediante  il  differimento  delle  scadenze  di  versamento,  per 
consentire  l'adeguamento dei nuovi applicativi da utilizzare alla luce delle novità introdotte dalla 
L.160/2019,  disponendo le  nuove scadenze degli  avvisi,  anno 2021 in riferimento alle  seguenti 
entrate patrimoniali:

• canone unico patrimoniale – avvisi di pagamento con versamento:

• in unica soluzione: rata unica scadenza 31.08.2021;

• rateizzato: 1^rata scadenza 31.08.2021, 2^rata scadenza 30.09.2021, 3^ rata scadenza 
31.10.2021, 4^ rata scadenza 30.11.2021

• canone mercatale - avvisi di pagamento con versamento:

• in unica soluzione: rata unica scadenza 31.08.2021;

• rateizzato: 1^rata scadenza 31.08.2021, 2^rata scadenza 30.09.2021, 3^ rata scadenza 
31.10.2021, 4^ rata scadenza 30.11.2021

VISTI:

• il  parere favorevole in  ordine alla regolarità  tecnica del  presente atto,  espresso,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
dalla  dott.ssa Agnese  Granchi,  titolare  di  posizione  organizzativa  “Gestione  Finanziaria, 
Entrate Tributarie e Risorse Umane” all’interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

• il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L. 
approvato con D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e successive modifiche ed integrazioni,  dalla 
dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate 
Tributarie e Risorse Umane” all’interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Per i motivi esposti in premessa, di disporre le nuove scadenze per l'anno 2021 relativamente 
agli avvisi delle seguenti entrate patrimoniali:

• canone unico patrimoniale – avvisi di pagamento con versamento:

• in unica soluzione: rata unica scadenza 31.08.2021;

• rateizzato: 1^rata scadenza 31.08.2021, 2^rata scadenza 30.09.2021, 3^ rata scadenza 
31.10.2021, 4^ rata scadenza 30.11.2021

• canone mercatale - avvisi di pagamento con versamento:

• in unica soluzione: rata unica scadenza 31.08.2021;

• rateizzato: 1^rata scadenza 31.08.2021, 2^ rata scadenza 30.09.2021, 3^ rata scadenza 
31.10.2021, 4^ rata scadenza 30.11.2021;

2. Di allegare  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  i  pareri  di  regolarità 



tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche 
ed integrazioni;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione 
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la giunta comunale

In relazione all’approssimarsi delle scadenze previste dai regolamenti sul canone unico e canone 
mercatale e dalla legge per l’approvazione del bilancio 2021-2023; 

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale

   Alessio Spinelli    Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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