COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 24del 05/04/2022 Nr. Rep.___________
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022
L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 16:30 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI LUCA
GIUBERTONI PAOLA
MENOZZI MARIKA
STEFANINI ALDO

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. SGUEGLIA FRANCESCO nella sua qualità di Segretario Comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si dispone che a
decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, il quale 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. 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.
VISTA:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28 Dicembre 2020, con la quale il Comune ha
istituito il predetto canone, con l’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25
marzo 2021.
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23 Febbraio 2021, con la quale sono state approvate le
tariffe relative al canone unico patrimoniale per l’anno 2021, ed in particolare:
a) le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al “Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale”, così come risultanti dall’allegato A) alla delibera
stessa;
b) le tariffe relative al “Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per
la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale”, così come risultanti dall’allegato A) alla delibera
stessa;
c) le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” di cui al
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e
di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, così come risultanti dall’allegato B)
alla delibera stessa;
d) le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
del canone mercatale”, così come risultanti dall’allegato C) alla delibera stessa.
VISTO:
- l’art. 40, comma 5-ter, decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazione, dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108, che introduce all’art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma
831-bis, il quale dispone: Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e
infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma
831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun
ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e
ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque
denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi
dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 I relativi importi sono rivalutati

annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno
precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
- che con la citata delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23 Febbraio 2021, allegato B), il Comune
ha deliberato una tariffa specifica per le occupazioni realizzate con le antenne di
telefonia-telecomunicazione, tariffa non più applicabile nel 2022 per quanto previsto dal nuovo art.
1, comma 831-bis, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
RITENUTO, inoltre, necessario al fine di rendere più trasparente l’applicazione del canone
unico patrimoniale, oltre che di semplificare le procedure autorizzatorie e di calcolo degli importi
dovuti, di prevedere delle tariffe specifiche per:
a) le occupazioni per scavi e rotture suolo, fissando una tariffa forfettaria giornaliera,
differenziata a secondo della categoria delle strade, che va da 1,61 €/mq a 0,64 €/mq;
b) le occupazioni di suolo riferite a rotture suolo urgenti, fissando una tariffa giornaliera,
indipendentemente dai mq occupati, ma differenziata a secondo della categoria delle strade,
che va da 32,20 € a 12,80€;
c) le occupazioni per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili, prevedendo una tariffa
giornaliera al mq, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta dall’occupante e
dalla categoria delle strade, pari ad 1,38 €/mq.
VISTO:
- l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF, 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.
- l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge, 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è
ulteriormente differito al 31 maggio 2022.
INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott. ssa Alessandra
Marchi Dirigente del Settore Finanziario - Servizio Tributi, il quale dichiara, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di
prevenzione della corruzione", che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione;
VISTO:
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, Dott.ssa Alessandra Marchi, espresso
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Ragioneria espresso in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000, dal dott. Francesco Sgueglia;
VERIFICATA l'insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente
atto ai sensi della Legge 190/2012 e del conseguente "Piano triennale di prevenzione della

corruzione per il triennio 2021/2023" approvato con deliberazione di Giunta nr.5 del 31/01/2014
così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr.22 del 30.03.2021;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 4 presenti e votanti;
DELIBERA
A) di modificare le tariffe del canone unico patrimoniale approvate con delibera di Giunta
Comunale n. 8 del 23 Febbraio 2021, nel seguente modo:
a.
all’allegato B) – “Tariffe occupazione suolo pubblico” - è abrogata la tariffa relativa
alle occupazioni realizzate con antenne di telefonia- telecomunicazioni;
b.
nell’allegato B) – “Tariffe occupazione suolo pubblico” - sono introdotte le seguenti
nuove tariffe per:
i.
le occupazioni per scavi e rotture suolo;
ii.
le occupazioni di suolo riferite a rotture suolo urgenti;
iii. le occupazioni per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili;
c.
di mantenere invariate le restanti tariffe.
B) di dare atto che le tariffe del canone unico patrimoniale relative all’anno 2022 sono allegate al
presente atto, per farne parte integrale e sostanziale, allegati A), B) e C);
C) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2022, per quanto disposto
dall’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388;
D) di dare atto che le tariffe di cui si propone l’approvazione sono state definite in modo da
tendere all'invarianza di gettito;
D I C H I A R A ALTRESI'
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con separata successiva
votazione avente esito favorevole unanime, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato
che le tariffe trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Concordia s/S. li 04-04-2022

F.to ALESSANDRA MARCHI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Concordia s/S. li 04-04-2022

F.to SGUEGLIA FRANCESCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del 05/04/2022
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il SINDACO
F.toPRANDINI LUCA

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

-------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ______________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.
Concordia s/S li, 07-04-2022

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Concordia s/S li, _________________

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
_________________
Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

