
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 19 DEL 06/05/2021

Unità proponente: Ufficio ICI - IMU - TASI 

_____________________________________________________________________________________

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA L. 160/2019 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021  ED

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL

SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATAL

_____________________________________________________________________________________

In data 06/05/2021 alle ore 14.30 nell’Ufficio del Commissario Straordinario del palazzo comunale erano presenti: 

Nominativo Carica presente

Dott.ssa Tombesi Tiziana Commissario Straordinario SI

Giuliano Antonini Segretario Supplente SI
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Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA L. 160/2019 - DECORRENZA
1 GENNAIO 2021  ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE

PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATAL

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per la provvisoria amministrazione dell’Ente

ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000

tenuto conto che: 

- con decreto del 12/03/2021 (Prot. U-0026767) del Prefetto della Provincia di Perugia, il Consiglio

Comunale di Spoleto, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, è sospeso,

nelle more di emanazione del decreto di scioglimento; 

- che il Prefetto Dott.ssa Tiziana Tombesi è nominato Commissario Prefettizio del Comune di Spoleto per

la provvisoria amministrazione dell’Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio

Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

- con decreto del 01/04/2021 del Presidente della Repubblica Italiana, è decretato lo scioglimento del

Consiglio Comunale di Spoleto, ed è nominata la Dott.ssa Tiziana Tombesi quale Commissario

Straordinario del Comune di Spoleto, fino all’insediamento degli organi ordinari (notificato al Comune di

Spoleto a mezzo posta elettronica certificata, dalla Prefettura di Perugia, in data 09/04/2021 assunto al

protocollo dell’Ente con n. A-0019770-2021);

premesso che:

- l’art. 53, comma 16, L. n.388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, L. n.448/2001, stabilisce

che il termine per deliberare le aliquote, tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è fissato entro la data determinata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Questi, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l’art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata

disposizione dell’art. 27, comma 8, L. n.448/2001, ha previsto il termine per la deliberazione di aliquote e
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tariffe dei tributi di competenza degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione;

considerato che:

- a Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 846 ha stabilito che, a decorrere dal

01/01/2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria il quale sostituisce la tassa 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 D.Lgs 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, fatti

salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 837 della medesima Legge, a decorrere dal 01/01/2021, i comuni istituiscono anche

il 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, in sostituzione della

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al successivo comma 842, i prelievi

sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il documento istruttorio allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale allegata che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che:

- il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Fabrizio Scimiterna i ai sensi

dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

- il Dirigente proponente del presente procedimento è il Dott. Giuliano Antonini;

richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 22.05.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle direzioni e

conferiti gli incarichi dirigenziali;

- il decreto sindacale n. 66 del 14 novembre 2019 con il quale il Dott. Giuliano Antonini è stato nominato

Dirigente alla Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane;
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- il Decreto Commissariale n. 14 del 1 aprile 2021 con il quale è stato confermato al Dott. Giuliano

Antonini il predetto incarico dirigenziale;

richiamata la Deliberazione della G.C. n. 253 del 18/09/2019 con la quale il Dott. Fabrizio Scimiterna è

stato nominato Funzionario Responsabile del Servizio Tributi;

acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile della Direzione economico

finanziaria e risorse umane;

ritenuto che il presente atto sia di competenza del Consiglio comunale;

rilevato che il presente atto è adottato dal Commissario Straordinario, ai sensi della normativa vigente;

visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. di istituire il Canone Unico Patrimoniale ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019 con decorrenza

dal 01/01/2021;

3. di approvare il documento istruttorio allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

4. di approvare, ai sensi della Legge 160/2019 articoli 1 commi 816-847, il Regolamento per la

disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione

pubblicitaria e del Canone mercatale allegato alla presente, il quale costituisce parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;
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5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Unico

Patrimoniale decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

6. di dare atto che, contrariamente a quanto previsto in precedenza per la Tassa di Occupazione di Spazi

ed Aree Pubbliche (TOSAP) e l’Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni (ICP), il nuovo Canone

introdotto con la Legge 160 del 27 dicembre 2019 non ha più una natura tributaria, bensì patrimoniale.

Pertanto, la competenza del nuovo Canone non è da ritenersi più del Servizio Tributi, bensì del Servizio

preposto al rilascio delle autorizzazioni.

7. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto

delle disposizioni del TUEL;

8. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restino 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 delibera di

Consiglio comunale n. 295 del 28/12/1994 e successive modificazioni;

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

affissioni, ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 66 del

31/03/2013 e successive modificazioni;

9. di dare atto che, con successiva deliberazione, si procederà alla definizione e approvazione delle tariffe

del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

10. di disporre che il presente atto venga trasmesso al concessionario al quale sarà affidata la gestione

del Servizio.

Il Commissario Straordinario del Comune di Spoleto

Dott.ssa Tiziana Tombesi
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2021

Ufficio ICI - IMU - TASI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/05/2021

Ufficio Proponente (Ufficio ICI - IMU - TASI)

Data

Parere Favorevole

Giuliano Antonini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/05/2021

Ufficio Bilancio e Programmazione

Data

Parere Favorevole

Giuliano Antonini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL Segretario Supplente IL Commissario Straordinario 

Giuliano Antonini Dott.ssa Tombesi Tiziana
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