CITTA’ DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.158

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale - legge 160 del 27 dicembre
2019, articolo 1 commi da 816 a 836 -). Approvazione Tariffe anno 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di aprile si è riunita presso Palazzo Comunale
la Giunta Comunale, convocata alle ore 15:00

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
COGNOME

NOME

INCARICO

PRESENTE

Abramo
Celestino
Longo
Cardamone
Carrozza
Cavallaro
Concolino
Lobello
Russo
Sculco

Sergio
Gabriella Maria
Francesco
Ivan
Concetta
Domenico
Lea
Alessandra
Danilo
Alessio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Presiede il Sindaco Sergio Abramo il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara
aperta la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Cod. Proposta 11762

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 -).
Approvazione Tariffe anno 2021.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI ad oggetto
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto

canone unico patrimoniale - legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836).
Approvazione Tariffe anno 2021. che di seguito si riporta :

VISTA la legge 160 del 27 dicembre 2019, che all’ articolo 1 commi da 816 a 836 ha istituito a
decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale). Esso 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;
VISTE la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa
alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: “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…..”;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 13 aprile 2021 con la quale è stato
approvato il Regolamento di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale - legge 160 del 27 dicembre
2019, articolo 1 commi da 816 a 836);
VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 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”;
VISTI i commi 826, 827 e 831 dell’art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa
standard del canone come segue:
a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi
pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per
l'intero anno solare, per Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, è di
euro 50,00 (art. 1, comma 826);
b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di
messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro
1,20 (art. 1, comma 827);
c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque
effettuate 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),
per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è pari a 1 euro (comma 831);
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CONSIDERATO che, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da
Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima
applicazione della norma fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi che il
canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa di occupazione
di spazi e aree pubbliche);
ATTESO che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020, in modo da garantire gli equilibri del
gettito di entrata, è realizzata mediante l’applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla
tariffa standard che tengano in considerazione l’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio
economico ricavabile dall’occupazione o dal messaggio pubblicitario così come definiti nel quadro
tariffario (allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare, con efficacia dal 1° gennaio 2021, le tariffe del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così
come esposte nel suddetto quadro tariffario (allegato A);
RICHIAMATO il D.L. n° 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”), che ha modificato
l'art. 9-ter del D.L. n° 137 del 28 ottobre 2020 (cosiddetto decreto “Ristori”), stabilendo che al fine
di sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria e
favorire la ripresa delle attività turistiche, esonera gli esercizi di ristorazione ovvero di
somministrazione di pasti e bevande dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Lo stesso esonero, dal 1° gennaio al
30 giugno 2021, è previsto anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori
ambulanti). Il predetto D.L. 41/2021, ancora, proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 le
modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo
pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 48 del Regolamento di applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che al comma 12 ha posticipato il
versamento di qualsiasi tipologia di canone, per l’anno 2021, al 30 giugno;
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, e' 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”;
VISTI:
- l’articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 30, comma 4 del D.L. n° 41 del 22 marzo 2021 (D.L. Sostegno), che ha sancito: “Per
l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile
2021”;
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 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
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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, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone
patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate
tributarie;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto:
“istituzione 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 realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina
transitoria”;
VISTO il Regolamento comunale di disciplina delle entrate ed in particolare, richiamato l’art.4 che
dispone: “ sono responsabili delle singole entrate del comune i funzionari dei singoli settori ai quali
le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (p.e.g.)”;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile del settore servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere rilasciato, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, dal Collegio dei Revisori;
VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art.
147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.
174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
PROPONE ALLA GIUNTA
a. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

b. di prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 13 aprile 2021, con la
quale è stato approvato il Regolamento di applicazione del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico
patrimoniale - legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836);

c. di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale - legge 160 del 27

dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 -), come risultante dall’allegato “A” che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

d. di stabilire che le Tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione

pubblicitaria

(cosiddetto

canone

unico

patrimoniale)

dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
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sono

applicabili

e. di dare atto che la tariffa finale al mq del Canone Unico, della singola categoria individuata

dal Comune di Catanzaro, si ottiene moltiplicando la tariffa standard di legge (“BASE A” =
annua o “BASE G” = giornaliera) per il coefficiente (“COEFF ANNO” O “COEFF GIORN”);

f.

di prendere atto che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi



Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con



Regolamento canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera

ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

deliberazione del Commissario Prefettizio n. 96 del 23/05/1994 e ss.mm.ii;

di Consiglio Comunale n° 56 del 9/07/1965 e ss.mm.ii. (ultimo aggiornamento delibera di
G.C. n° 713 del 18/12/2000);



Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 20/03/2018 e ss.mm.ii.;

g. di prendere atto che le disposizioni di cui alla delibera n° 14 del 24 febbraio 2021 avente
ad oggetto: “istituzione 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 realizzati
anche

in

strutture

attrezzate

–

disciplina

transitoria”,

avranno

efficacia

fino

all’approvazione dei regolamenti e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di
gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla
presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;

h. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle Tariffe nel rispetto
i.
j.

delle disposizioni del TUEL sul sito istituzionale dell’Ente;

di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Dirigenti dei Settori in cui si articola l’Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
I FUNZIONARI

Carlo Emilio Cipparrone - Rosaria Chirillo
(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

IL DIRIGENTE

ANTONINO FERRAIOLO
(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(cosiddetto canone unico patrimoniale - legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da
816 a 836 -). Approvazione Tariffe anno 2021.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 14/04/2021
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SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(cosiddetto canone unico patrimoniale - legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da
816 a 836 -). Approvazione Tariffe anno 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49
comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
I vincoli in materia ed il rispetto di essi, sonno attestati negli allegati.

Data 14/04/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI CUI SOPRA

SENTITA la relazione del SINDACO;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come
da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in
Legge n. 213 del 07/12/2012:, firmati digitalmente dal Dirigente del Settore Proponente e dal
Dirigente del Servizio Finanziario

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
a. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

b. di prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 13 aprile 2021, con la
quale è stato approvato il Regolamento di applicazione del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico
patrimoniale - legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836);

c. di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale - legge 160 del 27

dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 -), come risultante dall’allegato “A” che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

d. di stabilire che le Tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione

pubblicitaria

(cosiddetto

canone

unico

patrimoniale)

dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

sono

applicabili

e. di dare atto che la tariffa finale al mq del Canone Unico, della singola categoria individuata

dal Comune di Catanzaro, si ottiene moltiplicando la tariffa standard di legge (“BASE A” =
annua o “BASE G” = giornaliera) per il coefficiente (“COEFF ANNO” O “COEFF GIORN”);

f. di prendere atto che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi
ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:



Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con
deliberazione del Commissario Prefettizio n. 96 del 23/05/1994 e ss.mm.ii;
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Regolamento canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n° 56 del 9/07/1965 e ss.mm.ii. (ultimo aggiornamento delibera di
G.C. n° 713 del 18/12/2000);



Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 20/03/2018 e ss.mm.ii.;

g. di prendere atto che le disposizioni di cui alla delibera n° 14 del 24 febbraio 2021 avente
ad oggetto: “istituzione 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 realizzati
anche

in

strutture

attrezzate

–

disciplina

transitoria”,

avranno

efficacia

fino

all’approvazione dei regolamenti e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di
gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla
presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;

h. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle Tariffe nel rispetto
delle disposizioni del TUEL sul sito istituzionale dell’Ente;

i. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Dirigenti dei Settori in cui si articola l’Ente;
j.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Segretario Generale
Sica Vincenzina

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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Sindaco
Abramo Sergio

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 41683 del 16/04/2021

COÀ,IUNE DI CATANZARO
Cotleeio dei Revisori dei Conti
VERBALE N-32/2071 DEL 16.04.2021

oGGETTO: PARERE Al sENSI DELL'ART- 239, coMMA 1, LETT. B), N. 7 DEL T.u.E.L.
SULLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIOI'{E DEL CONSIGLIO COMUNALE su "Cànone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto
canone unico patrimoniale - legge 100 det 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a
836 -). Approvazione Tariffe anno 2021".
Seltore proponente: Servizi Finanziarl, Bilancio, Tributi,
Codice qroposta n. 11762

t

giorno'16 del mese di aprile alle ore 16:30 si è riunito, in via telematica, il
Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro nelle persone del Dott. Francesco Lacava,
L'anno 2021

Presidente, del Dott. Francesco Cavalfaro e del Dolt. Floridìa Anna Avolio, Componenti, per
esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
di cui in oggetto.

L'Organo di Revisione, chiamato ,O
sottoporre al Consiglio Conrunale,

+
+
o
o

"=or,-"r"ì' O*0r,"

parere, a corredo della proposta da

richiamato l'art. 239, comma 1, teitera b), n. z, del d. Lgs. n. 26llzo0o, il quale prevede
che I'Organo di revisione esprinra parere sulle proposte di regolamento di contabllità,
economa to-provveditorato, palrimonio e applicazione dei tributi locali;
visla la legge 160 del27 dicenrbre 2019, che all'arlicolo 1 comnrida 816 a 836 ha istituito
a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, aulorizzazione o esposizione
pubblicitaria (canone unico patrinroniale).
vista la delibera del Consiglio Comunale n'34 del 13 aprife 2021 con la quale e stato
aPprovato il Regolamento di applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale - legge 160 del27
dicembre 2019, articoTo 1, commida 816 a 836);
considerato che ll canone unico patrimoniale sostituisce: la tassa per I'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, il canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche,'l'inrposta
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per I'installazione
dei mezzi pubblicitarie il canone dicuiall'articolo27, conrmi 7 e 8, delcodice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile i992,a.285, linritaiamen[e alle strade di pertinenza
dei cornuni e delle province;

preso atto che:

I
COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
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c

le risorse relative al sopra indica[o "canone" dovranno assicurare gettito invariato rispetto
ai precedenÈi canoni e tributi e che è fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare le
tariffe;
o I'Errte ha obbligo di istituire, con efficacia dal 1o gennaio 2021, le taritfe del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione
pubblicitaria;
c I'anzidetta legge stabilisce ai commi 826.827 e 83.1 le misure della tariffa standard che
lengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del benefìcio economico
ricavabile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario;
o l'Ente si e determinato diapplicare le tariffe del2021in rnodo da garantire gli equilibri del
gettito dientrata e contestualmente, di non incrementare il livello deiprelievitenendo conto
del difficile contesto economico scaturito dalla pandemia da covid-1gi
esaminata [a proposta in oggetto del Responsabile del Settore;
preso atto che la proposta è corredata del Parere di Regolarità Tecnica favorevole rilasciato
dal Dirigente proponente e dell'Attestazione di Regolarità contabile, ai sensi dell'artigolo 49
comrna 1 e degliarticoli '147 bis e'153 del Lgs. 267/2000, resa con separato atto dal Dirigente
deJ Settore Servizi Finanziari;

Verificata la congruità e la coerenza della larifla nel rispetto del Regolamento approvato dal
Consiglio Comunale e I'attendibilità delle previsioni,

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
Visto il D.Lgs. n.26712000:
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Staluto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilìtà;
Visti i parerifavorevoli dei Responsabili dei servizi richiamati in premessa;
il Collegio dei Revisori, per quanto di propria competenza

espilme

il Canone patrintoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale).
parere favorevgle sulla proposta di deliberazione inerente
L'Organo di Revisione

Dott. Francesco Lacava
Dott- Floridia Anna Avolio
Dott. Salvatore Cavallaro
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