__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2022
N. 42 del Reg. Delibere
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI.
L'anno 2022, il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 13:30 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.
La seduta si svolge con modalità telematica – Decreto sindacale n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto “Misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e art. 11 della L.R. n. 3 del 12 marzo 2020.”
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zorino Emanuele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine
del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 42 comma 2, lettera f) e l’art. 48 del D. Lgs. 18 luglio 2000, n.267, che
attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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”;
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo;
PRESO ATTO che, a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno dd 24 dicembre
2021, il termine per l’approvazione del bilancio 2022-2023-2024 è stato differito al 31 marzo 2022;
•

•

RICHIAMATI gli articoli:
art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del
canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 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;
art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, i comuni istituiscono, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.
Lgs. n. 446/1997, 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, in
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842
dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dd 30.04.2021 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021” con
la quale è stato approvato l’allegato 1-b al suddetto atto contenente le “TARIFFE CANONE UNICO COMUNE
DI AQUILEIA”;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dd 30.04.2021 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A
MERCATI. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021”;
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-

RICORDATO che i nuovi canoni hanno sostituito le seguenti entrate:
la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, TOSAP
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che le tariffe e i coefficienti moltiplicatori approvati per l’anno 2021 sono stati calcolati
tenendo conto delle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie rilevate negli anni precedenti,
nonché delle finalità delle stesse e con l’obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al
livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;
RITENUTO di confermare per l’anno 2022 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori in vigore per il
corrente anno, come specificati nelle tabelle di cui all’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
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 n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019
secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22.12.2011, 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 il parere favorevole, espresso per la parte di competenza dal Responsabile dell’Area Tecnica
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di che trattasi, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale come
allegato B;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24 maggio
2004, n. 17;
DELIBERA
per le motivazioni, espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. DI CONFERMARE le tariffe per l’anno 2022 del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
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INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI, come riportato nell’Allegato A) al presente provvedimento;
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Aquileia, nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per il
triennio 2022 – 2023 – 2024;

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Comune di Aquileia, 25 febbraio 2022

Il Responsabile dell’Area
RAG. CLAUDIA COSSAR

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione.
Comune di Aquileia, 25 febbraio 2022

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Zorino Emanuele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 06/03/2022 al 20/03/2022 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
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Comune di Aquileia, lì 06/03/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 01/03/2022
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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