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Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Numero 32 del Reg.   Data 24-02-2022  
 
 

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

ANNO 2022 

 

 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17:30, in seguito a convocazione 

disposta nei modi di legge si è riunita, presso SALA CONSILIARE MUNICIPIO DI PIAGGE - sita in Via Roma 

Piagge n. 12, la  

 

GIUNTA COMUNALE 

 
nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Pres. / Ass. 

Sebastianelli Antonio SINDACO Presente 

 
Nominativo Carica Pres. / Ass. 

Patregnani Claudio VICE SINDACO Presente 

 
Nominativo Carica Pres. / Ass. 

Andreani Cristian ASSESSORE Presente 

 
Nominativo Carica Pres. / Ass. 

Borsini Lucia ASSESSORE ESTERNO Presente 

 
Nominativo Carica Pres. / Ass. 

Sbrozzi Ortensia ASSESSORE Presente 

 
 Assegnati 5 In carica 5 Presenti n.   5 Assenti n.   0. 

 

 

- Assiste, in qualità di segretario verbalizzante (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO 

COMUNALE Sig. Mazzanti Dott. Gianluca. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sebastianelli Dr. Antonio, 

nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
VISTI i commi 826 e 827 dell’articolo 1 della legge n 160 del 27 dicembre 2019 
con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del 
nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 
817 dello stesso articolo; 
 
VISTO il regolamento approvato con deliberazione di CC n 04 del 28.01.2021; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007), che testualmente 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 termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO inoltre 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 D.LGs. 
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”; 
 
CONSIDERATO che con decreto del 24.12.2021 il Ministro dell’Interno ha 
differito al 31.03.2022 il termine ultimo per l’approvazione da parte degli Enti 
Locali del bilancio di previsione 2022-2024; 
 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) del D.lgs 18 agosto 2000, che 
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento 
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 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 dal legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza 
all’approvazione delle tariffe del canone unico deve intendersi attribuita alla 
Giunta Comunale; 
 
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 dei spazi ed aree pubbliche di cui all’art 63 del D.lgs n. 466 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, 
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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 canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di 
pubblicazione propri delle entrate tributarie; 
 
VERIFICATO che le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: 

- Tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 Legge n 160/2019): 30,00 
euro 

- Tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 Legge n 160/2019): 0,60 
euro 

 
RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 
canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al 
demanio o patrimonio indisponibili destinati a mercati con decorrenza 1 gennaio 
2022; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal 
Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal 
Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 

P R O P O N E 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 

2. di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale 
(Allegato B1 e B2); 
 

3. di approvare le tariffe del canone di concessione per l’occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati (Allegato B3); 
 

4. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 
gennaio 2022; 
 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante 
avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale; 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

http://www.finanze.gov/


DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 24-02-2022 - Pag. 4 - COMUNE DI TERRE ROVERESCHE  

  
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e 
dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del 
parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 2° Settore 
“Economico-Finanziario”; 
 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile del  
responsabile del 2° Settore “Economico-Finanziario”; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 

  
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si 

intende richiamata integralmente nel presente dispositivo. 
 

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione; 
 

        La Giunta Comunale, con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 
  

 
d e l i b e r a 

 
❖ DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sebastianelli Dr. Antonio Mazzanti Dott. Gianluca 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 

2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 

firma autografa. 

 


