
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
GIUNTA COMUNALE

 
DELIBERAZIONE

COPIA
 

n. 108 del 27-05-2022
 

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE
RECEPIMENTO MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE AL REGOLAMENTO
COMUNALE CON D.C.C. N. 15 DEL 18/05/2022 DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBLICITARIA - INTEGRAZIONE. ADEGUAMENTO - MODIFICA
TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI APPROVATI CON D.G.C. N. 3 DEL
13/01/2022- ADEGUAMENTO TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL
CANONE MERCATALE A SEGUITO RATIFICA TARIFFE TARI ANNO 2022

 
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Maggio a partire dalle ore 13:30, in
Videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta
la seduta e ne assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e
Nome

Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Assente
2 BENNI LUCA VICE

SINDACO
Presente

3 CORONA
GIOVANNI

ASSESSORE Presente

4 VALENTINI
FABIO

ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
VISTO l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la
legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e che, pertanto, per i
predetti enti è autorizzato l’esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022;
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al DUP;
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2021/2023;
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "riorganizzazione
macrostruttura comunale -provvedimenti" con la quale sono state, tra l’altro, aggiornate le funzioni ascritte ai Servizi
Comunali dell’ente;
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 42 del 22/11/2021 di nomina dei Responsabili di Servizio dal 22/11/2021 fino alla
scadenza naturale del mandato sindacale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000;
 
VISTOil Decreto del Sindaco n. 43 del 22/11/2021 di nomina dei Funzionari Sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari dal 22/11/2021 fino alla scadenza naturale de mandato
sindacale;
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il
Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836, composto di n. 72 Articoli, comprensivo dell'allegato
“Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici; posto in allegato al medesimo provvedimento sotto la lettera A)”;
 
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento sono state approvate, in sede di istituzione del canone e di prima
applicazione, le tariffe ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, posti in allegato B) alla stessa deliberazione
applicabili con decorrenza 01/01/2021;
 
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2022 è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione 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 e approvate le relative tariffe;
 
CONSIDERATE le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del
territorio comunale;
 
RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2022 con la quale sono state
approvate le modifiche e integrazioni al più volte richiamato Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, , così come proposte e titolate, in estratto, nei seguenti
allegati, tutti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento:
 

-               Allegato A) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI;
 

-               Allegato B) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO IV – TARIFFE E CANONE,   
RIDUZIONI,ESENZIONI;

 
-               Allegato C) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE        DI
OCCUPAZIONE;

  
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 Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto 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, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
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DATO ATTO che in ragione della natura patrimoniale di diritto pubblico del Canone in oggetto, la competenza per la
determinazione delle tariffe è attribuita alla Giunta Comunale, così come recepito anche all’art. 30 comma 3 nel più
volte richiamato Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836;
 
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  3 del 13-01-2022 con la quale:
 

�    sono state confermate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l’anno 2022 del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione all’occupazione o esposizione pubblicitaria, relativamente alle esposizioni
pubblicitarie e alle affissioni;
�     sonostate confermate, altresì, per l’anno 2022 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori relativi al 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 (Canone Occupazione
Mercatale), poste in allegato B) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021 relativa alla
istituzione, ordinamento e tariffe dello stesso canone;
�   sono state approvate, le tariffe ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, relativi alla occupazione di
suolo pubblico, poste in allegato A) alla stessa deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, con
decorrenza 01/01/2022;
�    è stato rimandato a successivo specifico atto la riorganizzazione e regolamentazione del Servizio
Affissioni, così come previsto dal comma 836, art. 1 della L. 160/2019, che prevedesse anche una puntuale
ed adeguata valutazione del rapporto costo/benefici dello stesso;

 
CONSIDERATO che in ragione delle modifiche e integrazioni apportate al “Regolamento comunale per
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, sopra emarginate,
si rende necessario adeguare - per l’anno 2022 - le tariffe del Canone Unico Patrimoniale alle esenzioni e/o riduzioni
disposte nel suddetto dispositivo consigliare; 
 
VISTA, pertanto, la stesura definitiva e complessiva delle tariffe ordinarie e relativi coefficienti moltiplicatori, nella
quale sono state recepite le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 18/05/2022, posta in allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa;
 
DATO ATTO che con la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2022 è stato disposto il mantenimento
del servizio delle pubbliche affissioni – così come regolamentato nell’ Allegato A) – Proposta di modifica e
integrazioni al TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI, al medesimo atto - garantendo , con costi a carico
dell’Ente o del concessionario , un numero di uscite mensili per l’anno di riferimento pari alla capacità di copertura
dei costi del servizio stesso con la media del gettito delle affissioni dell’ultimo quinquennio;
 
DATO ATTO che l’art. 36, comma 1-bis del più volte richiamato e novellato regolamento consigliare, relativamente
al mantenimento del Servizio Affissioni stabilisce, tra l’altro, che la determinazione del numero garantito delle uscite
mensili per l’anno di riferimento, il cui costo è a carico dell’Ente o del concessionario, è approvato dalla Giunta
Comunale;
 
CHE si rende, pertanto, necessario provvedere in merito;
 
ATTESO che il computo metrico sommario della spesa, relativo all’affidamento esterno del servizio di che trattasi,
approvato dal competente Servizio Comunale con determinazione n. 732 del 07/04/2018 ed elaborato sulla scorta
delle precedenti esperienze, ancora attuali, prevedeva per ogni uscita 2H di prestazione di “operaio comune”, 1퐻 05¹
di automezzo “a caldo” e 2H di automezzo “a freddo”;
 
DATO ATTO che il costo di detto servizio, così strutturato, per ogni uscita, è stato quantificato in € 134,21 oltre iva
di legge, ovvero € 163,74 iva compresa, salvo adeguamento prezzi;
 
Che in tal modo risultano interamente coperte – secondo i criteri sopra indicati – n. 18 uscite per il servizio affissioni a
carico dell’Ente, per l’anno 2022;
 
CONSIDERATO, altresì, che il comma 837 dell’art. 1 della Legge 160/2019 testualmente recita: “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”
 
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 13 del 30-04-2022 con la quale sono state
approvate le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2022;
 
RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto di adeguare per l’anno 2022 le tariffe del Canone Unico Mercatale alle
variazioni tariffarie della Tassa Rifiuti (TARI) determinatesi nell’anno di riferimento;
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VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;
 
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio, di cui all’art. 49 – 1°
comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
 
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del ServizioFinanziario, di cui
all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
 

D E L I B E R A
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui intendono integralmente richiamate:
 

di integrare e modificare le tariffe e i coefficienti approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del1.
13/01/2022 - recependo le modifiche e integrazioni apportate al regolamento Comunale con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2022 - del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione
all’occupazione o esposizione pubblicitaria, così come riportate nella stesura definitiva e complessiva delle
stesse,  posta in allegato A) alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
di adeguare, altresì, – a seguito della ratifica delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2022 con2.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30-04-2022 -  le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per
l’anno 2022 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”, come riportate
nella stesura definitiva delle stesse, posta in allegato B) alla presente Deliberazione, di cui ne forma parte
integrante e sostanziale;
di stabilire che le nuove tariffe decorrono dal 1° gennaio 2022, ai sensi del l’art. 53, comma 16, legge3.
23/12/2000, n. 388;
di determinare in un numero di 18 (diciotto) quello delle uscite relative al Servizio Affissioni, per l’anno 2022,4.
il cui costo è a carico dell’Ente o del concessionario, garantendo il servizio, dalla data di approvazione del
presente provvedimento, con n. 2 uscite mensili e potenziando, ove necessario, con le ulteriori quattro
rimanenti, i mesi di maggiori richieste da parte dell’utenza con particolareattenzione alla stagione estiva e alla
manutenzione degli impianti;
di stabilire che in assenza di richieste, le uscite affissioni mensili di cui al punto 3. dei dispositivi del presente5.
provvedimento, possono essere utilizzate per incrementare il servizio in periodi di maggiore richieste;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente;6.
di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui7.
attuazione viene autorizzato il Responsabile del Servizio Tributi-Suap- Attività Produttive;

 
Successivamente, con apposita votazione unanime resa in forma palese
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art.134 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 26-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 26-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. LUCA BENNI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LISETTA D'ALESSANDRI
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