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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 9 del 31/05/2021
Prot. n. 2736 Data Pubblicazione

08/06/2021

OGGETTO:

Canone Patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del
servizio delle affissioni pubbliche e del canone mercatale per l’Anno 2021. Approvazione tariffe e
differimento dei termini di pagamento del canone per l’anno 2021.
L’anno Duemilaventuno il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 15:15 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente *
Presente

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott.ssa Antonina Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere: Favorevole
_____________________________
Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
_____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, istituisce dall’anno 2021 il Canone
Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire
in una sola forma di prelievo le entrate relative alla occupazione di aree pubbliche e la
diffusione di messaggi pubblicitari;


l’articolo 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l’istituzione a
decorrere dal 2021 del canone patrimoniale 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;

CONSIDERATO CHE:
 con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:
 la tassa ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);
 l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
 il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
 il canone previsto dal Codice della Strada di cui all’art. 27 del D.L. n. 285/1992,
limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:
 il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 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;
DATO ATTO CHE:
 L’art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita “Il Canone è
disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446…”;
RICHIAMATO:
 l’art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi;
DATO, ALTRESI’, ATTO CHE:
 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.05.2021 è stato istituito ed
approvato il Regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico e
di esposizione pubblicitari, e Canoni dei Mercati previsto all’art. 1, comma 816 della Legge
160/219;

RICHIAMATA:
 la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre
2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

VISTI:
 i commi 826 – 827 – 831 – 841 – 842 - 843 del già citato articolo 1 della legge 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;
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»;
CONSIDERATO:
 che con l’art. 30, comma 4, del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 è stato differito al 30
aprile 2021 il termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione
2021-2023;

VISTO:
 il comma 846 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale così recita
“Gli enti possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare,
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data
del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone
per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari A tal fine le relative condizioni
contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di
applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837”;

DATO ATTO CHE:
 la gestione, la riscossione e l’accertamento dell’Imposta Comunale di Pubblicità e dei Diritti
sulle Pubbliche Affissioni, nonché della Tassa/Canone Occupazione Suolo Pubblico e Tassa
rifiuti giornaliera sono affidati alla Ditta Concessioni & Consulenze S.r.l. (in sigla C. & C.
S.r.l.) di Margherita di Savoia (BT);

VISTO:


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 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 1gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA:
 la Circolare n. 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, che non sono
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;
RITENUTO:
 Che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche il nuovo Canone
Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle
entrate tributarie;
VERIFICATO:
 che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a circa n. 2223 abitanti per cui le tariffe
standard e le tariffe base, a decorrere dal 1° gennaio 2021, risultano le seguenti:
 tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
 tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

DATO ATTO CHE:


al fine di consentire un raccordo tra l’attuale assetto impositivo e il nuovo prelievo, si è
previsto l’utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l’occupazione di aree pubbliche e la
diffusione pubblicitaria secondo due categorie di strade;

RITENUTO, quindi:


necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di quelle mercatali, a decorrere dal 01 gennaio
2021, sulla base di quanto previsto nel Regolamento adottato ed approvato dal Consiglio
Comunale recante l’istituzione e la regolamentazione del richiamato canone patrimoniale;

VISTI:
 L’allegato “A” ad oggetto “Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere al mq. o
metro lineare e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico per l’occupazione di suolo
ed aree pubbliche dall’anno 2021, suddivise per tipologia di occupazione; l’allegato “B” ad
oggetto “ Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere e dei coefficienti
moltiplicatori della esposizione pubblicitaria, suddivise per tipologia; l’allegato “C” ad
oggetto “Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere per la determinazione del
Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di aree pubbliche ai mercati;
VISTO:
 il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del
ServizioFinanziario;
RITENUTO:
 necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto perpoter
procedere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
1.

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

Di approvare, sulla base di quanto previsto nel Regolamento adottato ed approvato dal
Consiglio Comunale recante l’istituzione e la regolamentazione del richiamato canone
patrimoniale, le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, di occupazione delle aree pubbliche, delle occupazioni alle aree di
mercato, delle pubbliche affissioni, in sostituzione della ICP, del TOSAP/COSAP, del
DPPAA e della TARIG, abrogati dall’art. 1, comma 847 della Legge n. 160/2019, come da
prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 Allegato “A” ad oggetto “Tariffe annuali e giornaliere e dei coefficienti moltiplicatori
per la esposizione pubblicitaria e per le Affissioni, suddivise per tipologia;
 Allegato “B” ad oggetto: “Tariffe annuali e giornaliere al mq. o metro lineare e dei
coefficienti moltiplicatori del Canone Unico per l’occupazione di suolo ed aree
pubbliche dall’anno 2021, suddivise per tipologia di occupazione;
 Allegato “C” ad oggetto “Tariffe annuali e giornaliere per la determinazione del
Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di aree pubbliche ai mercati;

3.

Dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in
sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa/Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta/Canone comunale sulla pubblicità e Diritti
sulle pubbliche affissioni, Tarig;

4.

Di autorizzare, in via del tutto eccezionale e per il solo anno 2021, come scadenza dei
pagamenti del “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle
occupazioni di aree pubbliche e del Canone Mercatale” prevista del relativo Regolamento, la data
del 30/06/2021;

5.

Di affidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 846, della legge 160 del 27 dicembre 2019 la
gestione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, delle occupazioni di aree pubbliche e del Canone Mercatale alla Ditta
Concessioni e Consulenze Srl -in sigla C. & C. Srl di Margherita di Savoia (BT)-, già
concessionaria alla data del 31 dicembre 2020 della Tosap/Cosap, Tarig, ICP e Diritti di
Pubbliche Affissioni in forza di regolare contratto;

6.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e
pubblicazione sul sito internet comunale;
Successivamente la Giunta Comunale, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, con
separata unanime votazione, espressa nella forma di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretaria del Comune di Orune
Visti gli atti d’ ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 08/06/2021 per quindici giorni consecutivi:
- all’ Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu
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