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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 237

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE  PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI 

CONCESSIONE  PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  

APPARTENENTI AL  DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 

DESTINATI A MERCATI -   “CANONE UNICO”  - ANNO 2022

_____________________________________________________________________________

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:45, nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

PAVANELLO MARIA ROSA X

SALVIATO GIUSEPPE X

GNATA ANNA X

ZARA CRISTIAN X

PETROLITO GABRIELE X

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Silvano Longo.

Assume la presidenza La Sindaca Maria Rosa Pavanello, e riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Tributi

 

RICHIAMATE:

 la delibera di C.C. n. 9 del 29/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 

aggiornamento del DUP 2021-2023, del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei documenti 

allegati"; 

 la deliberazione G.C.  n. 29 del 26.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo  2021-2023”;

 

VISTI gli articoli  42 comma 2 e 48 del Decreto Lgs  18/08/2000, n. 267  che definiscono gli organi 

competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali; 

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, 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”.

VISTO 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;

VISTA  la legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma da 816 che 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.”

ATTESO  che il Comune di Mirano  ha istituito  e disciplinato il canone suddetto definito anche 

“canone unico” approvando  i regolamenti con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:
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 Delibera n. 6 del 29/01/2021 “ Regolamento  per l’istituzione e la disciplina del canone 

unico patrimoniale” modificato con delibera di CC 23 del 29/04/2021;

 Delibera n. 5 del 29/01/2021 “ Regolamento  per l’istituzione e la disciplina del 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” 

RICHIAMATE:

 la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09/03/2021 con cui sono state approvate le tariffe  

del canone patrimoniale  di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria “canone 

unico” per l’anno 2021; 

 la delibera di  G.C. n. 80 del 30/04/2021 di modifica della delibera 41 sopra richiamata con 

la quale sono state modificate le tariffe della telefonia mobile”; 

DATO ATTO:

 che nella determinazione  delle tariffe  2021 è stato rispettato  quanto previsto 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.”

 che  i regolamenti istitutivi del nuovo canone, in particolare le tipologie di occupazioni  e di 

esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del  territorio  comunale  

ricalcano  la stessa suddivisione dei precedenti regolamenti di applicazione  della TOSAP e 

dell’ICP;

VISTO  l’art. 1, commi 816-847, della Legge 160/2019,  che  disciplina il   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; 

ATTESO che ai fini della determinazione delle tariffe del canone, la legge 160/19:

 ai commi 826  e 827  stabilisce le tariffe standard   per l’occupazione  o la diffusione  di 

messaggi pubblicitari su base annuale e su base giornaliera:

Tariffa standard annua 
Classificazione dei comuni Tariffa standard 

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00 

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00 

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00 

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00 
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00 

Tariffa standard giornaliera 

Classificazione dei comuni Tariffa standard 
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Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2 

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30 

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20 

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70 

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60 

 ai commi 841 e 842 stabilisce le tariffe di base: annuale e giornaliera, per le aree 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati

Tariffa di base annuale mercati 

Classificazione dei comuni Tariffa standard 

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00 

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00 

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00 

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00 

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00 

Tariffa di base giornaliera mercati

Classificazione dei comuni Tariffa standard 

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2 

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30 

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20 

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70 
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60 

  che variano a seconda della classificazione dei Comuni determinata in rapporto  agli abitanti;

ATTESO che  il canone unico applicato ai mercati come previsto dal comma 838 della Legge 160 

del 2019, sostituisce la TOSAP di cui al D.Lgs5 07/1993, il canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, e limitatamente  ai casi di occupazioni temporanee  i prelievi sui rifiuti  di cui  ai 

commi  639, 667 e 668 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, 147 (ex tariffa giornaliera sui rifiuti - al 

netto del TEFA); 

VERIFICATO che la popolazione residente al  31/12/2020  è pari a 27173 abitanti per cui le 

tariffe  standard e le tariffe giornaliere  applicabili per l’anno  2022, sono le stesse  dell’anno 2021   

(popolazione al 31/12/2019 abitanti n.27380)  per l’occupazione o la diffusione dei messaggi 

pubblicitari risultano le seguenti: 

- Tariffa standard annuale  per comuni con popolazione  con oltre 10.000 abitanti fino a 

30.000 abitanti  € 40,00 (art. 1 comma 826 L 160/19) 

- Tariffa standard giornaliera   per comuni con popolazione  con oltre 10.000 abitanti fino a 
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30.000 abitanti  € 0,70art. 1 comma 827 L160/19)

- Tariffa di base annuale – canone mercati   per comuni con popolazione  con oltre 10.000 

abitanti fino a 30.000 abitanti  € 40,00(art. 1 comma 841 L160/19) 

- Tariffa di base giornaliera –canone mercati-   per comuni con popolazione  con oltre 

10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti  € 0,70 (art. 1 comma 842 L 160/19) 

ATTESO che con la delibera di G..C. 41 del 2021, per l’anno 2021:

 sono stati definiti i coefficienti  moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed 

esposizione  pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della 

conseguente tariffa rispetto alle tariffe applicate alle occupazioni  di suolo pubblico  e alle 

esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

 sono state determinate   le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il 

prelievo, in riferimento  alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle 

finalità e alla zona del territorio , rispetto  alle tariffe  TOSAP e ICP 2020 e ai canoni 

sostituiti e ricompresi;

DATO ATTO:

 che il comma 831 prevede per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e 

condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la 

distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di 

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto 

titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che 

occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle 

infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive 

utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni Tariffa 

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1 

 che ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a 

euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di 

tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione 

del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre 

dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con 

autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di 

ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi 

al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è 

effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di 

cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART6,__m=document
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VERIFICATO che ai fini dell’applicazione della tariffa per i “servizi di pubblica utilità”  sopra 

indicata il Comune di Mirano rientra nella fascia dei Comuni con oltre 20000 abitanti;   

VISTO il comma 831 bis   della legge 160 del  27/12/2019 introdotto dall’art. 40 del D.L 

31/05/2021, n. 77 convertito  dalla  Legge 29/07/2021, n. 108  che dispone una nuova disciplina del 

canone per “ reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica  di cui si riporta il testo: 

“Art. 1 - Comma 831-bis

Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di 

comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 

sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di 

ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è 

applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, 

di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’ articolo 

93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in 

base all’in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione 

attraverso la piattaforma di cui all’ articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82”  

DATO ATTO  che le tariffe per la telefonia mobile approvate con la delibera di G.C n. 80 del  

30/04/2021 per l’anno 2021, non sono applicabili  per l’anno 2022 in quanto  la misura  del canone 

è stata stabilita per legge ai sensi dell’’art. 831 bis sopra richiamato; 

DATO ATTO:

 che le tariffe proposte per l’anno  2022  sono sostanzialmente le stesse applicate per l’anno 

2021, con esclusione delle tariffe per la telefonia mobile; 

 che le tariffe del mercato tengono conto di quanto  contenuto nella risoluzione del MEF 

6/DF del  21/07/2021 in base a cui la tariffa deve essere frazionata per 24 ore e applicata 

fino al massino di 9 ore; per il principio  l’invarianza del gettito è stato di conseguenza 

modificato il coefficiente;

 che le tariffe del mercato comprendono anche 

DI DARE ATTO che il gettito  teorico derivante  dall’applicazione  delle tariffe del canone unico, 

(con esclusione  della telefonia mobile), tenuto conto delle riduzioni e delle esenzioni previste dalla 

Legge 160 del 2019 e dai regolamenti comunali istitutivi  approvati, non presenta, 

complessivamente considerato, variazioni  rispetto a quello derivante  dai tributi  e canoni  sostituiti 

(TOSAP e ICP) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157574ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157574ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157574ART94
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157574ART94
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART6
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RITENUTO  di provvedere  alla determinazione delle tariffe del canone unico per l’anno 2022 , 

come indicato nell’allegato A) che forma parte integrante  e sostanziale della presente 

determinazione;

VISTO l’art. 13, comma 15 ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni,  dalla 

legge  22/12/2011, n. 214 che prevede – “ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 

il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno.” 

VISTE le indicazioni operative  pubblicate dal Dipartimento delle finanze del  23/03/2021 inerente 

gli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali, nelle quali viene precisato  che i regolamenti e le tariffe del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – non devono essere trasmesse al MEF e 

non vengono pubblicate nel sito www.finanze.gov.it . Tali atti, in quanto aventi ad oggetto entrate 

di natura  non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’applicazione dell’art. 13, 

comma 15 del D.L. 201 del 2011. 

PROPONE

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE le tariffe del canone unico patrimoniale per l’anno 2022  risultanti 

dall’allegato A)  che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. DI DARE ATTO che il gettito teorico complessivo derivante dall’applicazione del  canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione  pubblicitaria canone unico  

previsto per l’anno 2022 è pari ad euro 480.000,00 ; 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma  del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere . 

*****************************************************************

LA GIUNTA COMUNALE

http://www.finanze.gov.it
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VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

 

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

  Maria Rosa Pavanello 
                     Documento firmato digitalmente                    

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

  Silvano Longo 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)











              COMUNE DI MIRANO 
                                     Città Metropolitana di Venezia 
 

   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N. 266 DEL  21/12/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE  PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE DI CONCESSIONE  PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL  DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A 

MERCATI -   “CANONE UNICO”  - ANNO 2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

 

VISTI l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 3 del Regolamento dei controlli interni; 
 

 

SI ESPRIME 
 

 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di cui all’oggetto. 

 

 

 
                    

             Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 
 

rag Monica Vallotto  

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs 82/2005s.m.i.) 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 266 DEL 21/12/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000, esprimo parere favorevole.

NOTE:  

Mirano, li 21/12/2021 Il Dirigente

Area 1 Amministrativa ed Economico Finanziaria

Maurizio Mozzato

                                    
                                                  Documento firmato digitalmente

                                                                      (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE  PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE  PER 

L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  APPARTENENTI 

AL  DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A 

MERCATI -   “CANONE UNICO”  - ANNO 2022 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 266 DEL 21/12/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

In merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in base all’art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000, esprimo parere favorevole

NOTE:  

Mirano, li 21/12/2021 Il Dirigente

Maurizio Mozzato

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE  PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE  PER 

L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  APPARTENENTI AL  

DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A 

MERCATI -   “CANONE UNICO”  - ANNO 2022 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 237 DEL 21/12/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE  PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI 

CONCESSIONE  PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  

APPARTENENTI AL  DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 

DESTINATI A MERCATI -   “CANONE UNICO”  - ANNO 2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il 03/01/2022, decorsi 10 giorni dal 

primo di pubblicazione.

Mirano, li 07/01/2022

 Il Segretario Comunale

Silvano Longo

           Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 237 DEL 21/12/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE  PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI 

CONCESSIONE  PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  

APPARTENENTI AL  DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 

DESTINATI A MERCATI -   “CANONE UNICO”  - ANNO 2022

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 24/12/2021 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line, ove rimarrà per il tempo necessario previsto dalla legge, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Mirano, li 24/12/2021

 Il Responsabile

Marina Vallotto

 Documento firmato digitalmente

      (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


