1

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
~---------

- - -

--------------··-----

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione
Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019

e la disciplina del

Delibera N r.6

.,

COPIA
~----------------------

L'anno duem1la VENTUNO 11
TRENTUNO del mese di MAGGIO
alle
ore 20,00
nella Sala Consilim·e Comunale , pTevia l'osseTvanza di tutte le
fonnalltil. prescnlte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA
convocazione ORDINARIA è si~da partecipata ai signori consiglleTi a norma di
legge, Ii.sultano all'appello nominale--

---~-

CONSIGLIERI
: COLASURDO Domenico Antonio
J11ARCHITTO Nico
MINOTTI Giuseppe Natale
MASTROMONACO Arcangelo
A1ARRONE Mariassunta
--CJNELLI Domenico Antonio
COLASURDO Giancarmine
ALFONSO Roberto Giuseppe
POMPEO Angela
MARTINO Luana
PAI__,OMBO Mariateresa
TOTALI
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CONSTATATO
il raggiungimento del numero legale
il Presidente Signor
COLASURDO Dmnenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta;
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione
ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Simona
CASO LINO , che partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp e giusto
Decreto Sindacale nr. 6 del 24.05.2021).

LA SEDUTA è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argo1nento in
oggetto, regolannente iscritto all'ordine del giorno
C'omunf' di kforrone d~'i So11nw. Corso Aiuninpio n 69,

cc.p. l 0604866

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione inerente: Regolamento per l'istituzione e la disciplina dcl
Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019, che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.
267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
VISTO il parere

in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.

267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; ,,
VISTO il parere positivo reso in data 28.05.2021,

dal Revisore dei Conti, Dr. Giuseppe

PETRI LLI, Verbale acclarato al protocollo comunale in data 31.05.2021 al nr. 4365;

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei SETTE
consiglieri presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, 1 Astenuto (Palombo)
DELIBERA

1. Di approvare, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone di
concessione per l'occupazione delle aree comunali destinati ai mercati, di complessivi 7 4 articoli e
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1).
2. Di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021,
3. Di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali destinate ai
mercati, recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle
altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli
SETIE consiglieri
presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, 1 Astenuto
(Palombo), il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e la disciplina dcl Canone Unico Patrimoniale. Legge
160/2019.
JL SINDACO

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 noncbé alla disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
in base al quale «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
tributi, nel rispetto delle è~·igenze di semplifìcazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le di.sposizioni di legge vigenti»;
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28
dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'l.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28
settembre 1998 n. · 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'l.R.P.E.F. e successive
modijìcazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effètto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento»;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296,
il quale a sua volta dispone 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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i! termine innanzi
indicato, hanno effetto dal I 0 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»;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L.
34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 30.04.2021 e
successivamente al 31.05.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;
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 concessionè, 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 83 6, 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,
nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali destinate ai mercati e 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, co111mi 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.";
Richiamata la disciplina inerente il suddetto Cai1one, contenuta nei commi da 816 a 83 6 del succitato
art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di
spazi cd aree pubbliche. del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto l'art. L comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre
2019;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 dcl 27 dicembre 2019 con cui sono
stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera dcl 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);
Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 3 88, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge
28/12/2001, n. 448;
Ritenuto quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, nonché di concessione per l'occupazione delle aree comunali destinate ai mercati,
a decorrere dal O1 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento;
Visto lo schema di regolamento in allegato e ritenuto di procedere all'approvazione;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

PROPONE
1. Di approvare, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone di concessione per
l'occupazione delle aree comunali destinati ai mercati, di complessivi 74 articoli e che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato 1).
2. Di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021,
3. Di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di
legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dcl
canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali destinate ai mercati, recate dall'art. 1, commi
816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme
suddette.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi de/l'artico/o 49 T.U. 267/2000.
Marrone del Sannio,

28 maggio 2021
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi de/l'articolo 49 T.U. 267/2000.
Marrone del Sannio,

28 maggio 2021
IL RESPONSABILE Oell'UFFIC!dYfCNICO AMMINISTRATIVO
i

Dr. OTO Micfle!e

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di Campobasso
Verbale n. 8 dcl 28/05/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione dcl Regolamento per l'istituzione e la disciplina
del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019.

II sottoscritto dott. Giuseppe Pctrilli, revisore dei conti del Comune di Morrone del Sannio,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 - comma 1 Iett. b), punto 7) del decreto legislativo 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, commi 816-836, L 160/2019;
Vista cd esaminata la proposta di delibera consiliare n. 6/2021, con l'allegato schema di
regolamento p_er la disciplina dcl canone unico patrimoniale. Legge 160/2019;
Preso atti dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei
responsabili dcl servizio ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267-2000 tuel;

ESPRJME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativa all'approvazione del regolamento per
l'istituzione e la disciplina dcl canone unico patrimoniale. Legge 160/2019.
Termoli, 28/05/202 J
Il Revisore
Dott. Giuseppe Petrilli
Firmato
digitalme
nte da
PETRILLI
GIUSEPPE
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Letto confern1ato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to Dr. ssa Simona CASOLINO

Il sottoscritto

Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti

d'Ufficio
ATTESTA
-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo
Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

giorn~!'....1. . -GJU., ... .2.0.2.l . . . ai sensi e per gli effetti

del!' art. 124 T.U. 267/2000 .

.N°. fJ3~.Registro di Pubblicazioni.
Marrone dcl Sannio, lì ·~
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La presente
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delibera~i~~e ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data
Decorsi I O giorni dalla pubblicazione così come sopra

eseguita.
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Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100

Morrone del S~_i@;7Ji~·
· 1 ff~]
"t)_·.,,.-·-·-·-". i) •
'IJI ~
;J

.

·.

{Jt RESP_O~~BILE DEL S~RVIZIO AMMINISTRATIVO
f'

·~'0

'·'

.,, ~,.,. ~A,,_

'\(.\ . . ·. · '/5}

F. to Michele Oto
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La presente è COPIA~RME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo
Marrone del Sannio, li
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Comune di Marrone dcl So111110. Corso Municipio n. 69,

c. c.p. I 0604866

