
 Repubblica Italiana

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
n. 29 del 12-03-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE N.
160/2016 ARTT. 816-847). ANNO 2022.

 
L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di Marzo a partire dalle ore 09:45, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Il DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta valida
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO SINDACO Presente
2 MASELLA LUCIA ASSESSORE Assente
3 CILENTI ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE Presente

     
 

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI TUTOLO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

-        l’art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disci
plina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione d
i messaggi pubblicitari;

-        la normativa sopra richiamata prevede l’introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° g
ennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:

•        imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.
507 e s.m.i.;

•        tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo
15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

•        canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, di cui all’art. 62, del Decreto legislativo 15 dic
embre 1997, n. 446;

•        canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63, del Decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

•         canone ricognitorio, di cui all’art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;

-        il Canone unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diff
usione abusiva di messaggi pubblicitari;

-        trattandosi di un Canone “unico”, nell’ipotesi in cui sussista un’occupazione di suolo
pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve
essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;

 

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l’istituzione di
due canoni:

•        il primo per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all’interno
del territorio comunale;

•        il secondo per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patr
imonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

 

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all’approvazione delle tariffe rel
ative al primo dei due canoni predetti, ossia al Canone unico per l’occupazione di spazi ed aree p
ubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva;

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

•        i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dic
embre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolit
ane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla ter
za;

•        il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da a
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pplicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragg
ono per l’intero anno solare;

•        il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni,
da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si prot
raggono per un periodo inferiore al l’intero anno solare;

 

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubbli
co o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quel
lo realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

 

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubbli
ca utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla bas
e di elle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, co
nsiderando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

 

VISTO l’art. 1, comma 169 Della legge 27.12.2006, n.  296, (legge finanziaria 2007), che testualme
nte recita: «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. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto te

rmine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

 

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi”, approvato il 17 febbraio 2022, in base al quale il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, per l'esercizio 2022 è differito al 31 maggio 2022, con conseguente autorizzazione
dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;

 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comuna
le la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relati
ve aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

 

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata d
al Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo canone
unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone me
rcatale, deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

 

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base
dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle es
igenze di questo Comune;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della leg
ge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loca
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li, 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 s
uccessive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi al
le entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bil
ancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'eserciz
io 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, riferen
dosi 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 proce
dere 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 Patr
imoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

 

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2021 era pari a n. 1.389 abitanti per cui le tariffe
standard e le tariffe base risultano le seguenti:

1)    tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;

2)    tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

 

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, necessario approvare le tariffe
del Canone Unico Patrimoniale prevedendo l’articolazione tariffaria riportata nell’allegato “A” alla p
resente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

         

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanzi
ario;

 

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poterproc
edere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto;

 

 

D E L I B E R A
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1)   DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazio
ne;

 

2)    DI APPROVARE le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria per l’anno 2022 come da prospetto allegato “A” alla presente delibe
razione per farne parte integrale e sostanziale;

 

3)   DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubb
licazione sul sito internet comunale;

 

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva distinta unanime votazione resa nei modi e termini di legge

DELIBERA

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

 

 

 

 

 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

PRESIDENTE*
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

VICE SEGRETARIO*
DOTT. GIOVANNI TUTOLO

 

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii
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