
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

Presidente:  Consigliere   CACCIAGRANO MARCO
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa  D'Amico Marisa.
Nomina scrutatori i seguenti consiglieri
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

P FERRANTE ENZO A

Oggetto: Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Approvazione.

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

MARTELLI EFREM P Silvestri Cinzia P

DI CLEMENTE GIORGIO A

MALANDRA GIORGIA P PARRUCCI GIULIA A

CACCIAGRANO MARCO P

FEDERICO GABRIELLA P FERRAIOLI ROBERTO P

L'anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di aprile alle ore 15:25, nella sala
riunioni virtuale in modalità videoconferenza, alla Prima convocazione in sessione
Straordinaria ed in seduta resa pubblica ,che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. 11 del Reg.

Data 01-04-2021

CINOSI SIMONA P

CHIACCHIARETTA EZIO P

Assegnati     n.
17

CUTRUPI MARIO P

In carica       n.
17

MARINUCCI LUCIANO P

ELIA MARIA ROSARIA A COSTANTINI GIUSEPPE P

DE NICOLA ESTER P

Bronzino Cesario
Massimiliano

Assenti n.    4
Presenti n.   13



Udito l’ass. Ferraioli che  illustra l’emendamento alla proposta di deliberazione n. 9/2021 ad
oggetto:” Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, presentato in data 01.04.2021
N.7092 , che si allega.

Uditi gli interventi, come da trascrizione allegata al presente atto, dei consiglieri Costantini,
Cutrupi e Martelli.

 Ai suddetti interventi replica il Presidente, come da trascrizione allegata.

Udito l’intervento del Consigliere Silvestri a cui segue la replica del Presidente, come da
registrazione.

Dopo discussione di intesa, il Presidente pone  ai voti la proposta di emendamento  presentata
dall’Assessore Ferraioli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti  n. 13 con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1(Costantini) e astenuti n. 3
(Martelli, Cutrupi e Silvestri);

DELIBERA

Di accogliere l’emendamento  presentato  dall’Assessore Ferraioli alla proposta di
deliberazione n. 9/2021 ad oggetto:” Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

Espletata la predetta fase di accoglimento dell’ emendamento dell’Assessore Ferraioli, il
Collegio procede alla votazione della proposta emendata che qui ci occupa;

CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista  la proposta sotto riportata relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco/Assessore
proponente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espresso dal
Responsabile del Settore I, dott. Massimiliano Spadaccini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.lgs n. 267/00;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239;

Consiglieri presenti  n. 13 con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1(Costantini) e astenuti n. 3
(Martelli, Cutrupi e Silvestri);

DELIBERA
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Di approvare e fare proprio, così come emendato,  il provvedimento risultante della proposta
sotto riportata, recependola integralmente in tutte le sue parti;

Consiglieri presenti  n. 13 con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1(Costantini) e astenuti n. 3
(Martelli, Cutrupi e Silvestri);

DELIBERA

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134,comma 4 del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA  DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 09

L’Assessore al bilancio,

RICHIAMATI
l’art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio

Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, in base al quale «le Province ed 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».
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, nonche' 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”;
l’art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (pubblicato nella G.U. n. 70 del

22.02.2021) che ha previsto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 aprile 2021;

VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare:
il comma 816, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni

istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
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pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei
mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada,
di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei
comuni e delle province;
il comma 821 il quale stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti, con

regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
i commi da 817 a 836, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816

sopra citato;
il comma 837, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni

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;
il comma 838 ai sensi del quale il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle

disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente
articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147;
i commi da 838 a 845, dove è contenuta la disciplina del canone mercatale sopra

richiamato;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 22/01/2021, nelle more
dell’approvazione del Regolamento di cui ai precedenti commi 821 e 837, si è provveduto a:

istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2021 nel Comune di San Giovanni Teatino, il

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui
all’art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni;
istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel Comune di San Giovanni Teatino, ai

sensi dell’art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, 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. Il predetto
canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e
limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della
L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti, della
L. 27/12/2013, n. 147;
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ad esprimere l’indirizzo per la Giunta Comunale per l’individuazione, in via

provvisoria, delle nuove tariffe standard previste dalla legge n. 160/2019, da applicare
dal primo gennaio 2021 e salvo conguaglio;

VISTO l’allegato regolamento composto da n. 73 articoli e ritenuto di procedere alla relativa
approvazione;

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della
Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Cecilia Crisi con verbale n.
2/2020, registrato al protocollo dell’ente in data 27/03/2021 al n. 6678;

PROPONE
Al Consiglio Comunale:

1.le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne
costituisco motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
2.di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale composto da n. 73
articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3.di dare atto che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della
Giunta Comunale;
4.di stabilire che, al fine di garantire continuità nella prestazione dei servizi, la gestione del
“Canone Unico” resta affidata alla S.G.T. Multiservizi srl concessionario, alla data del
31/12/2020, del servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche,
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nelle more di
assumere le determinazioni di cui all’art. 1, comma 846, ultimo periodo, della L. 160/2019;
5.di adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti ex lege;
6.di inoltrare copia della presente deliberazione al Concessionario SGT Multiservizi srl sia
per quanto di competenza sia per dare adeguata ed immediata informazione ai contribuenti di
San Giovanni Teatino;
7.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire agli uffici comunali di salvaguardare
l'effettività di quanto deciso da questo organo politico nelle more della pubblicazione
dell'atto, evitando, quindi, lo spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello
dell'effettiva pubblicazione), che potrebbe pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo della
delibera stessa, con effetti negativi per il pubblico interesse da perseguire.
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Approvato e sottoscritto come all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa  D'Amico Marisa    F.to dott. CACCIAGRANO MARCO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-04-2021  come previsto
dall’art. 124, c. 1 del D.Lgvo n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
         F.to dott.ssa  D'Amico Marisa

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione e’ diventa esecutiva:

•il giorno 01-04-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
•il giorno _________ alla scadenza del decimo giorno della eseguita pubblicazione
(art. 134, comma3)

IL SEGRETARIO GENERALE
     F.to  Dott.ssa   D'Amico Marisa

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo,

Lì___________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
         Dott.ssa     D'Amico Marisa
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

ADDI’ 27.03.2021          

      Il Responsabile del Settore

f.to (Spadaccini Massimiliano)

_________________________

=================

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarità contabile

FAVOREVOLE

ADDI’ 27.03.2021          

  Il Responsabile del Settore

f.to  (Spadaccini Massimiliano)

________________________
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000


