
DELIBERAZIONE N° 14 adottata il 02/02/2022

Seduta del 02/02/2022 con inizio alle ore 10:15

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI 
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A 
MERCATI E REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE- APPROVAZIONE 
TARIFFE ANNO 2022.

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All’appello risultano:

Nome Funzione
IMERI JURI FABIO Sindaco Presente
ZOCCOLI GIUSEPPINA Vicesindaco Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO Assessore Presente
NISOLI ALESSANDRO Assessore Presente
BORNAGHI MICHELE Assessore Presente
TUGNOLI VALENTINA Assessore Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto 
sopraindicato



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/02/2021 con la quale sono stati istituiti e 
approvati i rispettivi regolamenti per:

1. il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto 
dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

2. 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, previsto 
dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale come previsto 
dal regolamenti approvati don deliberazione di Consiglio Comunale n, 19/2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24/02/2021 con la quale venivano 
approvate le tariffe per l'applicazione del canone unico a decorrere dall'anno 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli 
articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la 
determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00 (TUEL) che prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali 
sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'art. 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. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti e le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- le deliberazioni 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 che differisce il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;

VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2022/2024;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2021 era pari a 30.689 residenti per cui le 
tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 50,00

tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: €   1,20

tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 50,00

tariffa base giornaliera  art. 1, comma 842 Legge 160/2019: €   1,20

VALUTATA la necessità di incrementare del 10% le singole tariffe dei  canoni, esclusivamente per le 
esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni, con aumento ad € 30,00 dei diritti di urgenza sulle 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


pubbliche affissioni, mantenendo invariati i canoni relativi alle occupazioni di suolo pubblico e dei canoni 
mercatali;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla rideterminazione delle tariffe come riportate 
nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il gettito derivante dall’applicazione degli aumenti tariffari determinerà un incremento di 
gettito quantificato in € 50.000,00 annui;

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno.”;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale 
l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a 
quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei 
relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet  www.finanze.gov.it;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla  
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe per l'anno 2022 dei  Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come 
riportate nell’allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2022;

3. DI TRASMETTERE a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del servizio per la parte 
relativa all’esposizione pubblicitaria e alle pubbliche affissioni;

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di predisporre i ruoli per l’emissione degli 
avvisi di pagamento relativi al canone con scadenza 28 febbraio 2022.



Letto, approvato e sottoscritto 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 Sindaco Il Segretario Generale
Juri Fabio IMERI dr. Giuseppe MENDICINO


