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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 31/05/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE L.160/2019

L’anno 2021 addì 31 del mese di Maggio dalle ore 17.50 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

NO

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il VICE SINDACO, DEMURO Marco, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che ad opera dell’art. 1, comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160, (Legge di Bilancio 2020), 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

che ai sensi del comma 847 dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
(Legge di Bilancio 2020), sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507
del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra
disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni
inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la
propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane
come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.;

PRESO ATTO

che ai sensi dell’art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 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;

DATO ATTO

che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria è stato istituito e disciplinato mediante l’approvazione del
regolamento con Delibera di consiglio in data odierna;

ATTESO

che ai sensi dell’art. 1, comma 819 della Legge 160/2019, il presupposto del
canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il
suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti
installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al
pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso
pubblico o a uso privato;

EVIDENZIATO

che ai sensi dell’art. 1, comma 821 della Legge 160/2019 il canone è
disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446;
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CONSIDERATO che:
 ai sensi dell’art. 1, comma 823 della Legge 160/2019 il canone è dovuto dal
titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal
soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari
in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in
solido il soggetto pubblicizzato;
 ai sensi dell’art. 1, comma 824 della Legge 160/2019 per le occupazioni di
cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata,
alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla
zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città
metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. La superficie dei passi
carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla
fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di
un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può
essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi
momento, di una somma pari a venti annualità;
 ai sensi dell’art. 1, comma 824 della Legge 160/2019 per la diffusione di
messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è
determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario,
calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei
messaggi. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati;
ATTESO che:










ai sensi dell’art. 1 comma 826 della L. 160/2019 la tariffa standard annua,
modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone
relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o
la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è
per i Comuni fino ai 10.000 abitanti pari a € 30,00;
ai sensi dell’art. 1 comma 827 della L. 160/2019 la tariffa standard
giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si
applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui
l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un
periodo inferiore all’anno solare è, per i Comuni fino ai 10.000 abitanti, pari a
€ 0,60;
ai sensi dell’art. 1 comma 829 della L. 160/2019 per le occupazioni del
sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per
le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo
periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila
litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo
periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È
ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
ai sensi dell’art. 1 comma 831 della L. 160/2019 per le occupazioni
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque
effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed
erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di
telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto
dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle
utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che
utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria, per i comuni
fino a 20.000 abitanti pari a € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone
dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800;
gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di
messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
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b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive,
qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia
effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla
presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo
può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell’attività edilizia.
PRESO ATTO

che ai sensi dell’art. 1 comma 834 della L. 160/2019 gli enti possono
prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il
pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo
da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini;

ATTESO

che ai sensi dell’art. 1 comma 835 della L. 160/2019 Il versamento del
canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei
messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del
presente articolo;

VISTI:
• l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di
previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale
stabilisce che 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 d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che “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 1º 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”;
VISTA

la circolare 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
patrimoniale 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;

RILEVATO

che il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi
specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;
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CONSIDERATO

che
con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020,
(c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell’art. 106, che
differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre
2020 come di seguito riportato: “In considerazione delle condizioni di
incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo
107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del2000 è differito al 30
settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28
ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e 1, commi762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 202
il termine perla deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;

ATTESO

che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2021/2023 e il documento unico di
Programmazione, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI

l’art. 107 del D.lgs. 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.lgs. 30.03.2001, n.165, i
quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da
un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare,
adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la
rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli
indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione
agli obiettivi dell’ente;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1. Di approvare le categorie tariffarie e le tariffe del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione di occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico,
come risultante dal prospetto allegato A alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le seguenti riduzioni:
a. Per i passi carrabili è applicata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa standard;
b. Pe le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei
circhi equestri è applicata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa standard;
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c. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive è applicata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa standard;
3. Di approvare le categorie tariffarie e le tariffe del canone patrimoniale di diffusione di
messaggi pubblicitari, anche abusiva, come risultante dal prospetto allegato B alla
presente deliberazione;
4. Di stabilire, ai sensi del Regolamento del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le seguenti riduzioni:
a. Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non abbia scopo di lucro è applicata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa
standard;
b. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali,
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali è applicata una riduzione del 50 per
cento sulla tariffa standard;
c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti
e di beneficenza che non abbia scopo di lucro è applicata una riduzione del 80 per
cento sulla tariffa standard;
5. Di stabilire, ai sensi del Regolamento del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le seguenti maggiorazioni:
a. Messaggio pubblicitario effettuato in forma luminosa è applicata una maggiorazione
del 30 per cento sulla tariffa standard;
6. Di approvare le tariffe del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di
pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore,
servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, come risultanti dal
prospetto allegato C alla presente deliberazione;
7. Di dare atto che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5
del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Sistema PagoPA), o, in caso di impossibilità di
utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2-bis del
decreto-legge n. 193 del 2016;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 43

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE L.160/2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/05/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
(F.to DEMURO Marco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.4564.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 31/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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