
Copia di Deliberazione Della Giunta Comunale

N. 41 del Reg.
Data 01-04-2021

Oggetto: Canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone
mercatale. APPROVAZIONE TARIFFE 2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di aprile alle ore 21:50, nella solita sala
del Comune suddetto convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:

MARINUCCI LUCIANO SINDACO P
DI CLEMENTE GIORGIO VICE SINDACO A
CHIACCHIARETTA EZIO ASSESSORE P
CINOSI SIMONA ASSESSORE P
FERRAIOLI ROBERTO ASSESSORE P
FEDERICO GABRIELLA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000,   il
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa  D'Amico Marisa.
Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA  COMUNALE

Visto il D.Lgs.  18 Agosto  2000, n. 267 – T.U.E.L.;



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l’allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi
dai competenti responsabile dell’ente, in virtù del T.U. degli Enti Locali;
Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000, n 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di adottare e fare proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta
recependola integralmente in tutte le sue parti;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi
dell’art. 134,comma 4 del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA  DI DELIBERA PER LA GUNTA COMUNALE  N .47

L’Assessore al bilancio,

VISTO l’articolo 1, comma 816, 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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.”;

RICHIAMATI
l’articolo 1, comma 837, 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recita: “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”;
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
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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;

RILEVATO che ai sensi del comma 817 dell’art. della L. 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.”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del quale: “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’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 30 aprile 2021;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, il Comune rientra nella
fascia dei Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

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;
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;
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VISTA la delibera del 01/04/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 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;

PRESA visione dell’articolato tariffario, costituito dagli allegati nn. 1,2,3 che formano
parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che le tariffe proposte, sulla base di un calcolo previsionale, assicurano
un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

CONSIDERATO CHE:
ai sensi degli artt. 16, 57, 58 e 70 del Regolamento comunale per la disciplina del
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale, con deliberazione della Giunta comunale i
termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per
i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e
altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale e con la medesima
deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di
rateazione;
con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stato prorogato al
30/04/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO opportuno stabilire una proroga dei termini di pagamento del Canone
unico patrimoniale sino al 30/06/2021, vista la situazione di crisi finanziaria in cui
gravano gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»;

VISTI:
il D lgs. 267/2000-
il D. Lgs. 118/2011-
Il vigente regolamento comunale delle entrate tributarie;-
il vigente Piano degli impianti pubblicitari;-
il vigente regolamento comunale dei passi carrabili-

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione e ne costituisco motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.
241/1990;
di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo2.
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come articolato
negli allegati 1,2,3 Che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di dare atto che le tariffe proposte, sulla base di un calcolo previsionale,3.
assicurano un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;
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di stabilire che per l’anno 2021 la scadenza della prima rata e del pagamento in4.
un’unica soluzione del Canone Unico Patrimoniale è prorogata al 30/06/2021;
di inoltrare copia della presente deliberazione al Concessionario SGT5.
Multiservizi srl per quanto di competenza;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi6.
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 SINDACO
F.to dott.ssa  D'Amico Marisa F.to dott. MARINUCCI LUCIANO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 06-04-2021 e che gli estremi
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (Artt.124 e 125 del D.Lgs.267/2000).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     F.to dott. Spadaccini Massimiliano

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

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 VICE SEGRETARIO GENERALE
         F.to dott. Spadaccini Massimiliano

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

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
       dott. Spadaccini Massimiliano
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE

ADDI’ 01.04.2021          
      Il Responsabile del Settore

f.to (Spadaccini Massimiliano)
_________________________

=================
PARERE IN ORDINE ALLA Regolarità contabile

FAVOREVOLE
ADDI’   01.04.2021        

  Il Responsabile del Settore
f.to  (Spadaccini Massimiliano)
________________________
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000


