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CITTA' DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 27/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E 
LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE- TARIFFE E 
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

L'anno 20211, il giorno ventisette alle ore  17.30 e ss. del mese di Aprile, presso il Palazzo di Città, a seguito  
di convocazione in sessione ordinaria, comunicata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in video-
conferenza, mediante piattaforma “Google Meet”, giusta disposizione del Presidente del Consiglio Comunale 
prot. n. 42583 del 30.04.2020,  in Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti, i seguenti consiglieri comunali:le:

Pres. Ass. Pres. Ass.
CHIAVOLA MARIO Presente RABITO LUIGI Presente
D'ASTA MARIO Presente SCHININA' SERGIO Presente
FEDERICO ZAARA Presente BRUNO FABIO Presente
MIRABELLA GIORGIO Presente TUMINO ANDREA Presente
FIRRINCIELI SERGIO Presente OCCHIPINTI GIOVANNA Assente
ANTOCI ALESSANDRO Presente VITALE DANIELE Presente
GURRIERI GIOVANNI Presente RANIOLO CONCETTA Presente
IURATO GIOVANNI Presente RIVILLITO LUCA Presente
CILIA SALVATORE Presente MEZZASALMA GIOVANNI Presente
MALFA MARIA Assente ANZALDO CARMELO Presente
SALAMONE RAIMONDA Presente IACONO CORRADA Presente
ILARDO FABRIZIO Presente TRINGALI ANTONIO Assente
TOTALE 21 3

IIl Presidente del Consiglio, DDott. Fabrizio Ilardo, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza 
per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine 
del giorno.

Procede all’appello nominale il Segretail Segretario Generale  Dott. Valentino Pepe.

La seduta è Pubblica.

Sono presenti in video-conferenza per l’Amministrazione il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì, e gli Assessori 
Luigi Rabito, Clorinda Arezzo, Giovanni Iacono e Giovanni Giuffrida.
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È altresì presente, sempre in video-conferenza,  il Dirigente del Settore 1°, Dott. Francesco Lumiera e del 
Settore 2° Dott. Sulsenti.

Si procede alla trattazione del seguente argomento inserito al punto 4) dell’Ordine del Giorno.

 Si dà atto che tutti gli interventi saranno riportati nel separato processo verbale di seduta, fono registrata.

Numero Proposta 57 del 22/04/2021

Settore 09 Risorse Tributarie

“OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA 
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE- TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Il Sottoscritto Dott.Giuseppe Sulsenti, dirigente ad Interim del Settore IX – Risorse Tributarie, 
giusta determina sindacale n.8 del 10/02/2021, nella qualità di responsabile del procedimento, 
sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, su iniziativa dell'Amministrazione 
Comunale, la istruttoria è stata effettuata nel rispetto degli Artt. 6 e 6 bis della Legge n.241 del 
1990 e s.m.i attestando di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi neppure potenziali nè in 
ipotesi che comportino l'obbligo di astensione ai sensi dell'Art. 7 D.P.R. 62/2013;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale 
reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e testualmente recita: “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.”
DATO ATTO che:
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;-
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022, nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di 
gestione ( PEG ) 2021-2023;
- che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;
RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160;
VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, N. 160;
VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. N. 446/97 il quale stabilisce che: «Le Province ed i Comuni 
possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, N. 34, convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, N. 77, ha differito il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali al 31Gennaio 2021.
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VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 
tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”
ATTESO che l’approvazione dei Regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, N. 267;
CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio Comunale del 30/03/2021  l'atto è stato ritirato;
Visto il TUEL vigente;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2) DI APPROVARE il «Regolamento Comunale del nuovo canone unico patrimoniale », allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 
disposto delle norme citate in premessa e che si compone di N. 63 articoli;
3) DI APPROVARE i sottostanti allegati per costituirne parte integrale e sostanziale:

- A “ TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819 LETT. a) – LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 
2019”;
- B “ CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI O 
SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 819 lett. a) DELLA L. 
160/2019”;
- C “ “ TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819 LETT. b) – LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 
2019”;
- D  “CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 819 lett. b) DELLA L. 160/2019”

3) DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento Comunale e le tariffe di cui agli allegati “A” e 
“C” entrano in vigore il giorno 1 Gennaio 2021, a condizione che sia stato rispettato il termine di 
cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;
4) DI DARE ATTO che copia della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15- ter, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, N. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2021.”

Il PRESIDENTE

Invita l’Assessore Giovanni Iacono ad illustrare il punto in discussione.

L’Assessore Iacono, ottenuta la parola, espone il punto oggetto della discussione. Con tale deliberazione si 
discute dell’esigenza di regolamentare un nuovo tributo nato dal raggruppamento in un’unica imposta 
comunale dei tributi riguardanti l’esposizione pubblicitaria, il canone di concessione di occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio e il servizio delle pubbliche affissioni. L’assessore illustra quali 
sono i criteri di determinazione del canone, indicando quale deve essere il contenuto della dichiarazione che 
il soggetto passivo è tenuto a presentare al comune e i relativi metodi di pagamento del canone. Infine 
l’assessore mostra quali sono i diritti in riferimento alle pubbliche affissioni e le relative esenzioni.
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Il Presidente Dott. Ilardo, dichiara aperta la discussione generale.

Il Consigliere Iurato chiede di intervenire, facendo riferimento al numero crescente di cartelloni pubblicitari 
presenti nel territorio comunale di Ragusa, alcuni dei quali non conformi alla disciplina del codice della 
strada. Il consigliere chiede quindi la rimozione dei cartelloni pubblicitari non conformi al codice della 
strada, facendo notare al consiglio che, spesso, si rivelano molto pericolosi per i cittadini, in particolar modo 
nelle giornate ventose dove i vigili del fuoco sono costretti ad intervenire.

In mancanza di ulteriori interventi, il Presidente Ilardo coadiuvato dagli scrutatori consiglieri Vitale, Iacono e 
Iurato  indice la votazione in forma palese, per appello nominale, sul punto all’ordine del giorno.

Si dà atto che nel corso della seduta, escono dalla seduta i Consiglieri: Federico, Firrincieli, Antoci, Gurrieri 
e Salamone  mentre entra il Consigliere Occhipinti, presenti 17.

IL CONSIGLIO

VISTA la su estesa proposta di deliberazione n. 57 del 22.04.2021, “Approvazione del regolamento 
comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale – tariffe e classificazione delle 
strade”;

VISTI i parerei resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000, allegati 
parte integrante al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole reso dalla 2^ Commissione – Assetto del Territorio – reso  in data 23/04/2021;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL;

Con voti resi, in forma palese e per appello nominale, dai 17 Consiglieri presenti e votanti (Chiavola,   
D’Asta, Mirabella, Iurato, Cilia, Ilardo, Rabito, Schininà, Bruno, Tumino, Occhipinti, Vitale, Raniolo, 
Rivillito, Mezzasalma, Anzaldo e Iacono), assenti i consiglieri Federico, Firrincieli, Antoci, Gurrieri, Malfa, 
Salamone e Tringali, con numero 13 voti favorevoli (Cilia, Ilardo, Rabito, Schininà, Bruno, Tumino, 
Occhipinti, Vitale, Raniolo, Rivitillo, Mezzasalma, Anzaldo e Iacono), 4 astenuti (Chiavola, D’Asta, 
Mirabella e Iurato).

Su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa Proposta di deliberazione  n. 57 del 22.04.2021 
integralmente richiamata ed allegata al presente provvedimento, unitamente ai seguenti allegati 
parte integrante.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario 
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale (Camillieri ) che ha collaborato 
nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Fabrizio Ilardo

Il Consigliere Anziano  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Valentino Pepe
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