
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

a

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
a

N. 57 Data 28/12/2022

OGGETTO :
Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al fine di introdurre una
riduzione per le occupazioni con dehors che valorizzino il decoro urbano

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:14, nella Residenza

Comunale, in apposita sala, regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N. Cognome e Nome Presente Assente

1. DESSI' ANGELO SINDACO Si

2. MELONI BIANCAROSA VICESINDACO Si

3. RUSSO UMBERTO CONSIGLIERE Si

4. TOLU LUCA CONSIGLIERE Si

5. ARGIOLAS MATTEO CONSIGLIERE Si

6. SCANO REBECCA CONSIGLIERE Si

7. CABONI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

8. VARGIU GUENDALINA CONSIGLIERE Si

9. CASCHILI ANDREA CONSIGLIERE Si

10. ORRU' GABRIELLA CONSIGLIERE Si

11. GATTO TANIA CONSIGLIERE Si

12. MASU MARCELLO CONSIGLIERE Si

13. SPIGA MIRKO CONSIGLIERE Si

14. COIS VITTORIO CONSIGLIERE Si

15. BUONOMO ATTILIO CONSIGLIERE Si

16. SALIS MASSIMILIANO CONSIGLIERE Si

17. BAIRE MANUELA CONSIGLIERE Si

Presiede la Sig.ra VARGIU GUENDALINA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 la Dott.ssa MARCELLA TROPIA, Segretario

Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

indicato.



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 16/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA

MONNI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

a

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
contabile.

Sarroch, 16/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi

MONNI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale, si rinvia integralmente alla ripresa

audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

La Presidente del Consiglio cede la parola alla Consigliera Gabriella Orrù affinchè illustri la proposta.

PREMESSO che l'art. 1, commi da 816 a 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020),

e ss.mm.ii, ha introdotto la disciplina Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria, in vigore dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle seguenti entrate tributarie e

patrimoniali: canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e il

diritto sulle pubbliche affissioni 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;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 12 del 30/04/2021 con la cui approvazione è stato istituito il Canone nel Comune di Sarroch;

CONSIDERATO:

che l’Amministrazione comunale intende introdurre una riduzione sul Canone dovuto dai pubblici esercenti

per quelle occupazioni permanenti del suolo pubblico a mezzo dehors che apportino un generale

abbellimento e valorizzazione del decoro urbano;

che con apposito regolamento verranno disciplinate le occupazioni del suolo pubblico a mezzo dehors, con

il quale verranno dettagliate anche le condizioni di oggettivo abbellimento e valorizzazione del decoro

urbano di cui sopra;

PRESO ATTO

- che dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale s’intende concedere le seguenti riduzioni:

 dehors di tipo D1 (occupazione con solo arredi): 30% per tre anni dall’inizio dell’occupazione;

 dehors di tipo D2 (occupazione con strutture e arredi): 30% per cinque anni dall’inizio

dell’occupazione;

- che qualora entro i termini sopra riportati verranno meno le condizioni di abbellimento e valorizzazione

del decoro urbano, decade il diritto al riconoscimento della riduzione;

- che, in ogni caso, le riduzioni concesse non potranno essere superiori al valore degli investimenti effettuati

dai pubblici esercenti per l’acquisto degli arredi o delle strutture;

VALUTATA per quanto sopra riportata, la necessità di modificare il vigente Regolamento per la disciplina del

Canone Unico Patrimoniale con l’inserimento di un apposito articolo disciplinante la concessione della

riduzione, così come di seguito formulato:

Articolo 44 bis

Riduzioni per particolari occupazioni con dehors

1. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico a mezzo dehors, di cui al precedente art. 44, si

riconosce una riduzione sul Canone dovuto a condizione che le stesse apportino una generale



valorizzazione e abbellimento del decoro urbano ai sensi di quanto stabilito dallo specifico regolamento

comunale in materia di occupazione del suolo pubblico a mezzo dehors.

2. Nel rispetto delle succitate condizioni si riconoscono le seguenti riduzioni:

 dehors di tipo D1 (occupazione con solo arredi): 30% per tre anni dall’inizio dell’occupazione;

 dehors di tipo D2 (occupazione con strutture e arredi): 30% per cinque anni dall’inizio

dell’occupazione.

3. In ogni caso, qualora entro i termini di cui al precedente comma 2 vengano meno le condizioni di

valorizzazione e abbellimento del decoro urbano, per le quali si rimanda al regolamento specifico,

decadono le condizioni per il riconoscimento della riduzione.

4. La riduzione concessa non potrà, comunque, essere superiore al valore dell’investimento effettuato dal

titolare del pubblico esercizio per l’acquisto degli arredi o delle strutture. L’importo dell’investimento

dovrà essere attestato in fase di richiesta della riduzione.

5. La riduzione verrà riconosciuta previa presentazione di apposita istanza che dovrà essere inoltrata

secondo le modalità stabilite nello specifico regolamento comunale.

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda allo specifico regolamento comunale in

materia di occupazione del suolo pubblico a mezzo dehors.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi

dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

DATTO ATTO del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1,

lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Mirko Spiga: chiede chiarimenti e precisazioni su quante sono attualmente le occupazioni

permanenti per capire su quante realtà impatterà questa previsione e per quanti metri quadri.

La Consigliera Gabriella Orrù: risponde che la valutazione è stata fatta tenendo conto delle realtà ad oggi

esistenti e tuttavia altre potrebbero essercene e anche le attività attuali potrebbero variare le loro istanze,

la valutazione è stata fatta su una media di 50 metri quadri. Evidenzia che negli ultimi due anni la

riscossione del canone è stata bloccata dalla normativa emergenziale legata al covid mentre da oggi le

tariffe verrano applicate per intero.

L'Assessore Umberto Russo: riferisce che alcune attività commerciali hanno richiesto spazi per concedere i

quali è necessario adeguare le aree con strisce pedonali pertanto l’amministrazione sta lavorando anche su

questo.



La Consigliera Gabriella Orrù: riferisce che si stanno valutando una serie di questioni che riguardano anche

gli adeguamenti normativi da parte delle strutture per esempio in materia di pedane e accesso disabili.

Elenca una lunga serie di casi presi in considerazione e indica la tariffa mercatale applicabile ai diversi casi.

Il Consigliere Mirko Spiga: chiarisce di ben conoscere le attuali tariffe e di voler conoscere le dimensioni

delle occupazioni prese in considerazione perché dal calcolo da lui fatto risulta che su 100 metri quadri

l’agevolazione annua applicabile sarebbe pari a € 200. Posto che l’intento dovrebbe essere quello di

incentivare investimenti si chiede chi ne farebbe a fronte di agevolazioni di questa entità e dunque si chiede

se la percentuale individuata sia sufficiente a raggiungere lo scopo salvo poi esaminare in commissione

tutte le indicazioni del caso per accedere all’agevolazione.

La Consigliera Gabriella Orrù: risponde che dal calcolo fatto dagli uffici per una superficie di 50 metri quadri

per 92 giorni all’anno senza riduzione sono dovuti € 2.760,00, con l’agevolazione € 1932,00 chiaramente le

strutture posizionate per più tempo godranno di una maggiore riduzione. Teniamo conto inoltre che

l’agevolazione ha una durata temporale. Richiama l’attenzione sulla obbligatorietà delle tariffe e della loro

riscossione, in quanto istituite con legge statale, e sulla impossibilità di rinunciare all’intera tariffa anche in

considerazione del fatto che si tratta di attività con scopo di lucro che sottraggono spazi alla collettività ed è

pertanto corretto che paghino il canone.

Il Consigliere Massimiliano Salis: ricorda che a Sarroch il suolo pubblico non si è mai pagato per espressa

previsione regolamentare proprio per incentivare i commercianti a usare e abbellire gli spazi esterni, negli

ultimi due anni poi a causa del covid l’obbligo è stato generalizzato, e tuttavia questo meccanismo non ha

portato buoni risultati, in altri Comuni in cui si è sempre pagato la situazione è migliore forse per il maggior

rispetto della cosa pubblica che il cittadino matura se paga il servizio o lo spazio di cui sta usufruendo.

Dichiara che il suo gruppo si asterrà.

Dato atto che alle ore 18.58 abbandona l'aula la Consigliera Manuela Baire, e pertanto non partecipa alla

votazione del presente punto all’ordine del giorno;

Il Sindaco: conferma che l’idea di incentivare le attività produttive non facendo pagare il suolo pubblico era

stata portata avanti proprio da lui quando in passato era stato assessore, e tuttavia si rende conto che

quello che nasce come incentivo viene considerato dai beneficiari come atto dovuto e sminuisce

l’importanza e la percezione del privato del bene comune. Si dichiara pertanto d’accordo con l’osservazione

fatta dal Cons. Salis e ritiene sia prioritario adesso mettere ordine all’interno delle attività produttive

prevedendo regole precise e agevolazioni efficaci.

Udita la Presidente del Consiglio che pone in votazione l'argomento che da il seguente esito, espresso per

alzata di mano:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri votanti: 15

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

Consiglieri astenuti: 4 (M. Spiga, V. Cois, A. Buonomo, M. Salis)

DELIBERA

1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. per quanto espresso in premessa, di modificare il Regolamento comunale per la disciplina del Canone

Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2021, introducendo l’articolo 44 bis così come di seguito formulato:

Articolo 44 bis

Riduzioni per particolari occupazioni con dehors

1. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico a mezzo dehors, di cui al precedente art. 44, si

riconosce una riduzione sul Canone dovuto a condizione che le stesse apportino una generale

valorizzazione e abbellimento del decoro urbano ai sensi di quanto stabilito dallo specifico regolamento

comunale in materia di occupazione del suolo pubblico a mezzo dehors.

2. Nel rispetto delle succitate condizioni si riconoscono le seguenti riduzioni:

 dehors di tipo D1 (occupazione con solo arredi): 30% per tre anni dall’inizio dell’occupazione;

 dehors di tipo D2 (occupazione con strutture e arredi): 30% per cinque anni dall’inizio

dell’occupazione.

3. In ogni caso, qualora entro i termini di cui al precedente comma 2 vengano meno le condizioni di

valorizzazione e abbellimento del decoro urbano, per le quali si rimanda al regolamento specifico,

decadono le condizioni per il riconoscimento della riduzione.

4. La riduzione concessa non potrà, comunque, essere superiore al valore dell’investimento effettuato dal

titolare del pubblico esercizio per l’acquisto degli arredi o delle strutture. L’importo dell’investimento

dovrà essere attestato in fase di richiesta della riduzione.

5. La riduzione verrà riconosciuta previa presentazione di apposita istanza che dovrà essere inoltrata

secondo le modalità stabilite nello specifico regolamento comunale.

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda allo specifico regolamento comunale in

materia di occupazione del suolo pubblico a mezzo dehors.

3. di dare atto che il Regolamento così modificato sarà in vigore dal 1° gennaio 2023;

4. di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge

in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall’art.

1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate

nelle norme suddette;

5. di dare altresì atto che data la natura patrimoniale e non tributaria del Canone la presente Deliberazione

non dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Successivamente, con separata votazione



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri votanti: 15

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

Consiglieri astenuti: 4 (M. Spiga, V. Cois, A. Buonomo, M. Salis)

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il
La Presidente del Consiglio
VARGIU GUENDALINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLA TROPIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


