
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 233 DEL 29/12/2020

OGGETTO:  TARIFFE  PER  IL  CANONE  UNICO  PATRIMONIALE.  LEGGE 
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di  dicembre, alle ore  08:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BENEDETTI GABRIELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Assente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 2845/2020

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO:  TARIFFE PER  IL CANONE UNICO PATRIMONIALE.  LEGGE 160/2019. 
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

l’articolo  52  del  d.  lgs  446/97,  confermato  dal  comma  6  dell’articolo  14  del  d.  lgs  23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 

disponendo  che  “…  i  Comuni  possono  disciplinare con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei  

soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le  

disposizioni di legge vigenti”;
per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 

816 a 836 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:  il  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l'imposta  comunale  sulla  

pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.. 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. ai sensi del comma 847 del medesimo 

articolo 1, 847. 
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.ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con 

modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che  Limitatamente all'anno 2020 non 

ha effetto  l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019, n.  

160;  si  applicano,  per il  medesimo anno, l'imposta comunale  sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle  

pubbliche affissioni e   il  canone  per  l'occupazione  di   spazi   ed  aree  pubbliche,   di    cui  

rispettivamente agli articoli 62 e  63  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446.
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VISTA la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa 

alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il  canone  è  disciplinato  dagli  enti,  con  regolamento  da  adottare  dal  consiglio  comunale  o  

provinciale, ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a)  le  procedure  per  il  rilascio  delle  concessioni  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  e  delle  

autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito  

comunale,  nonché  il  numero  massimo  degli  impianti  autorizzabili  per  ciascuna  tipologia  o  la  

relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo  

per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal  

comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione  

di  un'indennità  pari  al  canone  maggiorato  fino  al  50  per  cento,  considerando  permanenti  le  

occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere  

stabile  e  presumendo  come temporanee  le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari  

effettuate  dal  trentesimo  giorno  antecedente  la  data  del  verbale  di  accertamento,  redatto  da  

competente pubblico ufficiale;
h)  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  importo  non  inferiore  all'ammontare  del  canone  o  

dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme  

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto  

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con deliberazione 

di Consiglio Comunale n.81 del giorno 28.12.2020 è istituito e disciplinato il nuovo canone unico 

patrimoniale  in  luogo dei  prelievi  che  sono stati  disciplinati  dai  seguenti  regolamenti  e  delibere 

tariffarie:
 Delibera di  C.C. n 20 del 30.04.2020 di approvazione delle tariffe per l’applicazione  del 

COSAP
 Delibera  di   G  M  n  43  del  25.03.2020  di  approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)
 Delibera  di  approvazione  del  Piano   generale  degli  impianti  pubblicitari  approvato  con  

delibera N.30/1996.
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VISTA    la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 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 canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito  

attraverso la modifica delle tariffe.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del 

gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura 

patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il 

valore  del  canone  dovuto  analogo  al   livello  di  pressione  impositiva  raggiunta  con  il  prelievo 

precedente.

RITENUTO di proporre l’approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale  con decorrenza 

di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, 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, e' 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”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti 

in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, 

riferendosi  espressamente  ai  tributi  comunali,  non  trova  applicazione  per  gli  atti  concernenti  il 

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 

1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o 

patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, 

non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non 

sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone 

patrimoniale non sia assoggettato ai  citati  obblighi specifici di pubblicazione propri  delle entrate 

tributarie
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del TUEL

VISTI:
- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del  

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la  

deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui  all'articolo  151,  comma  1,  del  citato  decreto  

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021". 
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art  

49,  comma  1  del  TUEL,  così  come  sostituito  dall’art  3,comma  1  lett.b)  del  D.L.  n.174/2012 

convertito con legge n. 213/2012:

- il parere espresso dal Dirigente dell’Area Dirigente dell’Area Amministrativo -Finanziaria e Servizi 

alla cittadinanza in ordine alla regolarità tecnica;

-  il  parere espresso dal  Responsabile  del Servizio Finanziario in ordine alla  regolarità contabile, 

entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI  APPROVARE le  tariffe  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-

846 ,  riportate, di seguito, nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI PROCEDERE alla  pubblicazione della  delibera di approvazione delle  presenti  tariffe  nel 

rispetto delle  disposizioni del TUEL.

4. DI DISPORRE che le tariffe delle entrate sostituite di seguito indicate restano operative ai fini 

dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

-Delibera  di  C.C.  n  20  del  30.04.2020  di  approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione   del 

COSAP
-Delibera  di  G  M  n  43  del  25.03.2020  di  approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).
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5. DI DARE ATTO che, con la presente deliberazione, la Giunta comunale procede alla definizione 

e approvazione delle tariffe del canone unico nel rispetto delle esigenze di bilancio e ad invarianza 

di gettito.

6. DI DICHIARARE, con  apposita  a  e  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Tariffa Base Permanente € 26,90494
Tariffa base Temporanea € 0,93855
La tariffa delle occupazioni permanenti è determinata come segue: mq x tariffa

OCCUPAZIONI PERMANENTI PASSI CARRABILI

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,00 0,75 1,00 € 20,18

€ 26,90494 2 0,90 1,00 0,75 1,00 € 18,16

€ 26,90494 3 0,80 1,00 0,75 1,00 € 16,14

€ 26,90494 4 0,50 1,00 0,75 1,00 € 10,09

CAVI SOTTOSUOLO

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio natura Tariffa
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€ 26,90494 1 1,00 1,00 0,4 0,5 € 5,38

€ 26,90494 2 0,90 1,00 0,4 0,5 € 4,84

€ 26,90494 3 0,80 1,00 0,4 0,5 € 4,30

€ 26,90494 4 0,50 1,00 0,4 0,5 € 2,69

BAR SENZA ALLOCAZIONE STABILE (-50%)

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio natura Tariffa

€ 13,4525 1 1,00 1,50 1,00 1,00 € 20,18

€ 13,4525 2 0,90 1,00 1,00 1,00 € 12,11

€ 13,4525 3 0,80 1,00 1,00 1,00 € 10,76

€ 13,4525 4 0,50 1,00 1,00 1,00 €  6,73

BAR CON ALLOCAZIONE STABILE (-50%)

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio natura Tariffa

€ 13,4525 1 1,00 1,50 1,20 1,00 € 24,21

€ 13,4525 2 0,90 1,00 1,20 1,00 € 14,53

€ 13,4525 3 0,80 1,00 1,20 1,00 € 12,91

€ 13,4525 4 0,50 1,00 1,20 1,00 €  8,07

OCCUPAZIONE SENZA ALLOCAZIONE STABILE

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,00 1,00 € 40,36
€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,00 1,00 € 24,21
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€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,00 1,00 € 21,52

€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,00 1,00 € 13,45

OCCUPAZIONE CON ALLOCAZIONE STABILE

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,20 1,00 € 48,43
€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,20 1,00 € 29,06
€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,20 1,00 € 25,83

€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,20 1,00 € 16,14

EDICOLE CHIOSCHI

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,00 1,00 € 40,36
€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,00 1,00 € 24,21
€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,00 1,00 € 21,52

€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,00 1,00 € 13,45

CHIOSCO FOTO

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,20 1,10 € 53,27
€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,20 1,10 € 31,96
€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,20 1,10 € 28,41
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€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,20 1,10 € 17,76

PARCO GIOCHI

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,00 0,20 € 8,07

€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,00 0,20 € 4,84

€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,00 0,20 € 4,30

€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,00 0,20 € 2,69

La tariffa delle occupazioni temporanee è giornaliera e determinata come segue: mq x g x tariffa

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 0,93855 1 1,00 1,00 1,00 1,00 € 0,94

€ 0,93855 2 0,90 1,00 1,00 1,00 € 0,84

€ 0,93855 3 0,80 1,00 1,00 1,00 € 0,75

€ 0,93855 4 0,50 1,00 1,00 1,00 € 0,47

CANTIERI EDILI (-50%)

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 0.4693 1 1,00 1,00 1,40 0,80 € 0.53

€ 0.4693 2 0,90 1,00 1,40 0,80 € 0,47

€ 0.4693 3 0,80 1,00 1,40 0,80 € 0,42
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€ 0.4693 4 0,50 1,00 1,40 0,80 € 0,26

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI, CONDUTTURE ecc.... REALIZZATE DA 
AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE 

ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALE AI SERVIZI MEDESIMI

TARIFFA UNITARIA PER UTENZA

€ 1,50

Tariffa soggetta alla rivalutazione Istat

TARIFFA MINIMA € 800,00

MERCATO DEL SABATO

Tar.base zona Cat. Valore Sacrificio Natura Tariffa a giorno Tariffa a 
mercato

€ 0,93855 1 1,00 1,5 1,4 0,84 € 1,65560 € 0,4139 (6 ore)

ANNUI      52 Mercati      € 21,5228

MERCATO INFRASETTIMANALE ZONA 1

Tar.base zona Cat. Valore Sacrificio Natura Tariffa a giorno Tariffa a 
mercato

€ 0,5163 1 1,00 1,5 1,00 0,72 €  0,5576 € 0,139

Annui – presenze settimanali 1 € 10,1464

Annui – presenze settimanali 2 € 20,2929

Annui – presenze settimanali 3 € 30,4394
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MERCATO INFRASETTIMANALE ZONA 2

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa a giorno Tariffa a mercato

€ 0,5163 2 0,90 1,00 1,00 0,72 € 0,33460 € 0,0836 (6 ore)

MERCATO INFRASETTIMANALE ZONA 3

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa a giorno Tariffa a mercato

€ 0,5163 2 0,80 1,00 1,00 0,72 € 0,29733 € 0,0743 (6 ore)

Annui – presenze settimanali 1 € 3,86

Per il calcolo della tariffa dei mercati infrasettimanali in zona 1, 2 e 3 è ridotta la tariffa base  € 0,93855 del 45% 

Pubblicità ordinaria: tariffa annuale per metro quadrato

PUBBLICITÀ ORDINARIA ANNUALE

Superficie Tariffe

Fino a 1 mq. € 13,43

Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 20,14

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 30,21

Oltre mq. 8 € 40,28

PUBBLICITÀ ORDINARIA GIORNALIERA 

(pari a 1/300 di quella annuale)

Superficie Tariffe

Fino a 1 mq. € 0,045
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Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 0,067

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 0,1

Oltre mq. 8 € 0,13

PUBBLICITÀ LUMINOSA ANNUALE

Superficie Tariffe

Fino a 1 mq. € 26,86

Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 40,28

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 50,35

Oltre mq. 8 € 60,43

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY… (per 
conto terzi)

Superficie Tariffe

Fino a 1 mq. € 41,32

Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 61,97

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 92,96

Oltre mq. 8 € 123,95

EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO (SI APPLICA RIDUZIONE DEL 50%)

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

 (TARIFFA GIORNALIERA)

Superficie Tariffe
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Tariffa Giornaliera € 2,58

SE LA DURATA E’ SUPERIORE A 30 GIORNI LA TARIFFA GIORNALIERA,
 DOPO TALE PERIODO, E’ RIDOTTA DEL 50%)

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI

 (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)

Superficie Tariffe

Tariffa Giornaliera € 61,97

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

 (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)

Superficie Tariffe

Tariffa Giornaliera € 30,99

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI MATERIALE 
PUBBLICITARIO, PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO

 (TARIFFA PER OGNI GIORNO A PERSONA)

Superficie Tariffe

Tariffa Giornaliera € 2,58

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI

 (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)

Superficie Tariffe

Tariffa Giornaliera € 7,75
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PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 

 (TARIFFA ANNUALE)

Tariffe

Portata superiore ai 30 q.li € 74,36

Portata inferiore ai 30 q.li € 49,57

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI

(periodo di 15 giorni o frazione)

Superficie Tariffe/mq

Fino 15 gg Fino 30 gg Fino 45 gg Fino 60 gg

Fino a 1 mq. €13,43 € 26,86 € 40,28 € 53,71

Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 20,14 € 40,28 € 60,43 € 80,57

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 30,21 € 60,43 € 90,64 € 120,85

Oltre mq. 8 € 40,28 € 80,57 € 120,85 € 161,13

PUBBLICHE AFFISSIONI

(per ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100)

Periodo Tariffe
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Per i primi 10 giorni € 1,14

Aumento per ogni periodo successivo di 5 
giorni o frazione

€ 0,34

PUBBLICHE AFFISSIONI

(per manifesti costituiti da più di un foglio di dimensioni 70x100)

Periodo Tariffe

Per i primi 10 giorni € 1,70

Aumento per ogni periodo successivo di 5 
giorni o frazione

€ 0,51

 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 %; 

 Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 %; 

 Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 %; 

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui 
prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto. 
DIRITTI DI URGENZA 10% importo dei diritti con un minimo di € 30,00
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2845/2020

OGGETTO:  TARIFFE PER  IL CANONE UNICO PATRIMONIALE.  LEGGE 160/2019. 
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
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           SINDACO          VICE SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA BENEDETTI GABRIELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista la Proposta n.  2845/2020 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO, avente ad oggetto 

TARIFFE PER IL  CANONE  UNICO  PATRIMONIALE.  LEGGE 160/2019.  DECORRENZA 1 

GENNAIO 2021, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 28/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  2845/2020,  avente  ad  oggetto  TARIFFE  PER  IL  CANONE  UNICO 

PATRIMONIALE.  LEGGE 160/2019.  DECORRENZA 1  GENNAIO 2021,  si  esprime  il  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 29/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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