
    

 

DELIBERA DI GIUNTA n. 3 del 07-01-2022 - Pag. 1 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

 

   COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

 

COPIA                                 Numero  3   Del  07-01-2022  
 

 

 

  

OGGETTO:  CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE MERCATALE. 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALITÀ 2022. 
  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  sette alle ore 12:45 del mese di gennaio  presso questa Sede 

Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita  la 

Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  

 
 

  d'Onofrio Giuseppe SINDACO P 

Leombruno Michele VICESINDACO P 

Palma Giuseppe ASSESSORE P 

di Girolamo Mario ASSESSORE P 

D'Orio Maria Teresa ASSESSORE P 

   
 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 

    Partecipa alla seduta il  Giuseppe Longo Segretario Comunale. 

 

Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 

- la Legge n. 160/2019, ai commi 816 e successivi, ha disciplinato il nuovo canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza 01.01.2021; 

- il citato comma 816 ha testualmente previsto che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi 

da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, 

di seguito denominati «enti», e 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 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”; 

Considerato inoltre che 

- la citata Legge di bilancio per il 2020, L. n. 160/2019, ai commi 837 e successivi, ha disciplinato il 

nuovo canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile destinati a mercati, con decorrenza 01.01.2021; 

- il comma 837 art. 1 della legge n.160/2019 ha testualmente previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 

2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 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”; 

Considerato che il comma 838 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che “il canone di 

cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e 

sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 

15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai 

casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai 

commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

Rilevato che 

- ai sensi dell'art. 42 lett. f) del TUEL è di competenza del Consiglio comunale esclusivamente 

l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, 

nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

- la concreta determinazione delle tariffe, invece, è di competenza della Giunta comunale ai sensi 

dell'art. 48 comma 2 del TUEL in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente 

previste come di competenza consiliare sono di competenza dell'organo esecutivo; 

Atteso che 

- è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale ai sensi della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, con delibera di C.C. n. 8 del 20 aprile 2021; 

- che esso fissa criteri generali per la determinazione delle tariffe, che anche le agevolazioni e le 

esenzioni sono definite in via regolamentare e che residua alla Giunta la competenza ad approvare le 

sole tariffe standard; 

Dato atto che 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le 
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tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

- il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il 31 

dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

- il decreto del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con il quale il Ministero 

dell’Interno ha differito i termini di approvazione del bilancio 2022-2024 al 31 marzo 2022; 

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle tariffe relative al canone unico patrimoniale per 

l’anno 2022; 

Considerato il prospetto delle categorie e delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale ai sensi 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le tabelle contenute nell’Allegato A (Classificazione 

delle vie e piazze comunali) e nell’Allegato B (tariffe); 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 

267/00; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1. Di fissare le tariffe relative al Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di 

esposizione pubblicitaria, di pubbliche affissioni e del canone mercatale ai sensi della legge 27 

dicembre 2019, n. 160,Canone Unico Patrimoniale 2022 secondo le tabelle contenute nell’Allegato A 

(Classificazione delle vie e piazze comunali) e nell’Allegato B (tariffe); 

2. Di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle 

tariffe deliberate; 

3. Di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanzenell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

4. Di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

F.to  d'Onofrio Giuseppe F.to  Dott. Giuseppe LONGO 

 
 

 

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  10-01-2022 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 

presente verbale è stata pubblicata il giorno 10-01-2022 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 

giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 16 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Giuseppe Longo 

 

Diverrà esecutiva: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Giuseppe Longo 

E’ COPIA CONFORME 

 

Addì,  10-01-2022                                                        

Il  Segretario Comunale 

 Giuseppe Longo 
 


