
CITTÀ DI POMEZIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 2016/61 DEL 15/03/2016 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE 
CONCESSORIO NON RICOGNITORIO - ANNO 2016.  

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 15:15 nella sede comunale 
convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica Componente Presente
Sindaco FUCCI FABIO P
Vice Sindaco SERRA ELISABETTA P
Assessore SBIZZERA LORENZO P
Assessore MATTIAS GIOVANNI P
Assessore AVESANI EMANUELA A
Assessore FEDERICA CASTAGNACCI P
Assessore GIULIANO PICCOTTI P

Presiede il Signor Sindaco FUCCI FABIO 
Assiste il Vice Segretario del Comune UGOCCIONI GIOVANNI 

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 2 dicembre 2013 è stato approvato lo  
schema di regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio e relative tariffe;

Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad  
oggetto  “Approvazione regolamento canoni patrimoniali non ricognitori”  modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 81 del 30.11.2015;

Richiamato in  particolare  l’articolo  4,  comma  5,  del  sopra  citato  regolamento,  il  quale  demanda 
annualmente  alla  Giunta  Comunale  la  fissazione  dell’importo  delle  tariffe  del  canone  patrimoniale  
concessorio non ricognitorio;  

Visto l’articolo 53, comma 16, della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali  e per approvare i  regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali  è stabilito entro la data  
fissata da norme statali  per l’approvazione del  bilancio di  previsione e che i  regolamenti  sulle  entrate,  
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2016 che ha  
ulteriormente differito il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l’anno 2016  dei  
comuni dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  100  del  24/04/2015  avente  ad  oggetto:” 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO -  
ANNO 2015”;

Ritenuto  di voler confermare, per l’anno 2016, le tariffe relative al canone patrimoniale non ricognitorio  
nella misura di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 24/04/2015;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti preposti a norma dell’art. 49 D.  
Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi legalmente espressi



CITTÀ DI POMEZIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2016 le tariffe relative al canone patrimoniale non ricognitorio previste con  
deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 24/04/2015 come da tabella in allegato (ALLEGATO A) che  
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs 267/2000. 

    

Il Presidente Il Vice Segretario
FUCCI FABIO UGOCCIONI GIOVANNI
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