
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 ORIGINALE

Delibera  N. 115  del 29/07/2021

Proposta N. 176  del 28/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  CANONE  PATRIMONIALE  UNICO  E 
CANONE MERCATALE ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Luglio alle ore 10:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del  Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone. 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA Sindaco Presente
DI MAURO ANTONINO Assessore Presente
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO Assessore Presente
PECORINO MELI MORENO Assessore Assente
VADALA' FIORELLA Assessore Presente
MAGRI' ANDREA Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta  Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella ai sensi dell’art. 52 
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella, 
invita  i  membri  della  Giunta  Municipale  all’esame  della  seguente  proposta  di  deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti  
deliberativi al n. 176 del  28/07/2021.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.                  Sindaco
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PREMESSO che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 
reca  la  disciplina  del  nuovo Canone patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione 
pubblicitaria  che sostituisce,  a  decorrere dal  2021,  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.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D. Lgs. 15 dicembre 
1997,  n.  446  e  successive  modificazioni,  in  data  29/04/2021  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale   n.  12,  si  è provveduto ad approvare il  Regolamento che istituisce il  nuovo Canone 
patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o esposizione  pubblicitaria  e  canone mercatale  con 
decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VISTA la Delibera di  C.C. n. 17 del 25/02/1994 di approvazione delle tariffe per l’applicazione 
della TOSAP modificato con delibera di C.C. n. 125 del 26.10.1994;

VISTA la Delibera di C.C. n.15 del 25/02/1994 di approvazione delle tariffe per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 
dicembre 2019 che testualmente recita  «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 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui 
sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale,
modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO  l’art.  1,  comma  169  della  legge  27.12.2006,  n.  296,  (legge  finanziaria  2007),  che 
testualmente  recita:  «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 1° 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»;

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell’interno ha differito al 31.3.2021 il
termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023; 

TENUTO CONTO che il “Decreto Sostegni” D.L. 41 art. 30 comma 4 , approvato dal Consiglio dei 
Ministri in data 19 marzo 2021, ha previsto, tra le altre cose, il rinvio al 30 aprile 2021 del termine  
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

CHE  nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2021 la scadenza di approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti locali è stata prorogata al 31.05.2021; 

VISTA la Circolare FL n.28/2021 che ai sensi dell'Art. 52 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 
"Misure  di  sostegno  all'equilibrio  di  bilancio  degli  enti  locali,  proroga  di  termini  concernenti 
rendiconti e bilanci dei comuni e fusione di comuni" che differisce al 31 luglio 2021 la scadenza per 
l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali che hanno incassato le anticipazione di 
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liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64;

RICHIAMATO l’art.  42,  comma 2, lett.  f) D.Lgs.  18 agosto 2000, che attribuisce al  Consiglio 
Comunale  la  competenza  all’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della 
determinazione delle relative aliquote e tariffe, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata 
dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone 
deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base
dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle 
esigenze di questo Comune;

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  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 quindi non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone 
Unico  Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle 
entrate tributarie.

VISTI i commi 826, 827, 831 della citata Legge n. 160/2019 che riportano le tariffe standard del 
nuovo  Canone  Unico  Patrimoniale,  per  superficie  e  per  periodo  di  esposizione,  le  quali  per  i 
Comuni con oltre  10.000 abitanti  fino a 30.000 abitanti,  come il  Comune di Belpasso,  sono le 
seguenti:
- Tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019):  € 40,00/mq
- Tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019):  € 0,70/mq
- Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture (art. 1 comma 831 legge 160/2019):
   € 1/utenza, con minimo di € 800,00

RITENUTO che,  ai  fini  dell’applicazione  del  Canone,  le  strade  del  Comune  di  Belpasso  sono 
suddivise in quattro categorie,  considerando valida la classificazione adottata  con Deliberazione 
C.C.  n. 126 del 30/10/1994, la quale ripartiva il territorio comunale in quattro categorie, ovvero:

– 1 Categoria:Via Roma, Via Vittorio Emanuele III, Via 19^ Traversa (dal n. 75 al n. 177 e 
dal n. 76 al n. 224),  Piazza Sant'Antonio, Piazza del Duomo, Piazza Municipio,  Piazza 
Dante, Piazza Stella Aragona;

– 2 Categoria: Via Regina Elena, Via Nicolosi, Via Vittorio Emanuele II (dal n. 1 al n. 37 e 
dal n. 2 al n. 38), Via Santa Maria di Licodia, Via 1^ Retta Ponente, Via 2^ Retta Ponente,  
Via 1^ Retta Levante, Via 2^ Retta Levante, Via 12^ Traversa, Via 10^ Traversa (dal n. 47 
al n. 83 e dal n. 56 al n. 104), Via 8^ Traversa (dal n. 141 al n. 179 e dal n. 160 al n. 174),  
Via 7^ Traversa (dal n. 118 al n. 182 e dal n. 73 al n. 115); Via 4^ Traversa (dal n. 1 al n. 
113 e dal n. 2 al n. 96), Via 3^ Retta Ponente (dal n. 57 al n. 107 e dal n. 44 al n. 90), Via  
Fiume;

– 3 Categoria: tutte le strade, spazi ed aree pubbliche interni al centro abitato di Belpasso, 
all'abitato della borgata di Piano Tavola, non compresi nelle precedenti categorie;
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– 4 Categoria: tutte le strade, spazi ed aree pubbliche extra urbani.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria  e Canone mercatale  a decorrere dal 01 gennaio 2021 
dando atto che sono rispettati i principi esposto nei commi 817 (principio generale di mantenere lo 
stesso gettito)  e 826-827-840-841 (riferiti alle tariffe standard);

VISTI i  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  resi ai sensi e per gli  effetti  
dell’art 49 del D. Lgs. 267/2000.
VISTI: 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
• l’O.R.EE.LL. Vigente;
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267.

PROPONE

Che quanto esposto in premessa faccia parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria,  come da prospetto allegato alla  presente deliberazione,  per farne parte integrale  e 
sostanziale.

Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione 
delle  precedenti  tariffe  relative  alle  seguenti  entrate:  Tassa  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche, Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità 
e diritto sulle pubbliche affissioni.

Che  i  termini  per  il  versamento  del  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 
esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel relativo Regolamento; per il canone delle occupazioni 
annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va 
effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Di  dare  la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi  pubblici  e 
pubblicazione sul sito internet comunale.

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabile del Settore     
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto. 
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.; 
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000; 
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti 

DELIBERA  

Per le causali  meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli  effetti  di  
legge, la proposta di deliberazione N.176 del  28/07/2021 ,avente per Oggetto:”APPROVAZIONE 
TARIFFE CANONE PATRIMONIALE UNICO E CANONE MERCATALE ANNO 2021.“ unitamente agli 
allegati sopracitati, 

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il SINDACO
   Motta Daniele Giuseppe Maria

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmino Davide Roberto     Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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