
 

COMUNE DI ATRANI 
Città d’Arte 

Provincia di Salerno 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  63 Oggetto: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE; 
 

 Data 

25.05 

 

2022 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19.00, si è riunita, convocata 
con apposito avviso, la Giunta comunale. Risultano presenti: 

 
de ROSA LADERCHI Luciano Sindaco Presente 

SIRAVO Michele Vice Sindaco Presente  

GAMBARDELLA Vincenzina Assessore Presente 

 

Partecipa, il Segretario comunale Dott.ssa Alessia Mari . 

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto TARIFFE CANONE UNICO 

PATRIMONIALE; 
 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria ex artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;   

 

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge 

 

DELIBERA 

 

1.   Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2.   Di approvare integralmente e in ogni sua parte, così come approva, l’unita proposta deliberativa 
ad oggetto TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE; 
 

3.    Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione resa in forma 
palese ed avente il medesimo esito, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di Atrani 

Borgo della costiera amalfitana 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

IL VICESINDACO 

 
PREMESSO che:  

• il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e, in particolare, 

i suoi articoli 42, comma 2, lettere f) e 48, attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la 

determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.lgs. n. 23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale, 

disponendo che “… 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”;  

• per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (articolo 1 commi da 816 

a 836) a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, 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; 

• ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 

del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto. 

Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la 

propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la 

determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli 

articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.; 

• ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni 

dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal 

comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, 

l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 

507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che stabilisce che il 

canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai 

tributi che sono sostituiti dallo stesso canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito 

attraverso la modifica delle tariffe; 

VISTO l’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 

modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto il differimento al 31 



maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da 

parte degli enti locali;  

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 20000, n, 388 che testualmente recita: “Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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”; 

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 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 

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari; 

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone 

Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/05/2021 di approvazione del nuovo 

regolamento Canone Occupazione Suolo Pubblico ed Aree Pubbliche 

VISTI i commi 826 e 827 del già citato 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 di legge; 

CONSIDERATO che il Comune di Atrani rientra nella fascia demografica dei Comuni fino a 10.000 

abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base previste per la classe di appartenenza risultano le 

seguenti: 

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00 

- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60 

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione, ivi 

comprese le tariffe del canone mercatale, ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle 

stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di 

suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni. 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento per l’applicazione del nuovo canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria “quanto alla delimitazione 

dell’area o dello spazio concesso è demandata alla Giunta Comunale al superficie massima concedibile 

nelle diverse aree comunali suddivise in categoria che tuttavia non potrà superare i 30 metri quadrati per 

ciascun richiedente”; 

RITENUTO pertanto di stabilire che l’area massima concedibile è di 24 mq; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell’allegato A) 

che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta: 

ACQUISITI in calce i pareri di regolarità tecnica e contabile;   

 

                                     PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte formale e sostanziale della presente proposta e 

si intende qui trascritta; 

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

mercatale istituiti ai sensi della Legge n. 160/2019 come riportate nell’allegato A), che forma parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in 

sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. 



4. DI DICHIARARE con successiva votazione, stante l’urgenza di procedere agli adempimenti 

conseguenti, la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa 

 

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza 
dell’azione amministrativa, ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Rag. Orleans Romano   

 

 

Parere di regolarità contabile  

 

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Rag. Orleans Romano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     f.to  Dott.ssa Alessia Mari 

 

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

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

N.        Reg. Pubblicazioni 

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio: 

 

 

A T T E S T A 

 

Che copia della presente deliberazione: è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in pari data, all’Albo Pretorio comunale, come 

prescritto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori 

Capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                   f.to Sig. Luigia Francesca Romano 

 

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

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

Dalla Residenza Municipale    

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE   

                     f.to  Dott.ssa Alessia Mari 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Dalla Residenza Municipale 

IL SEGRETARIO COMUNALE. 
                     Dott.ssa Alessia Mari 

 

 
 


