COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana d i N a p o l i

“Terra della Pietra Lavica”

COPIA

Cronologico n. ________________
del ____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 31 del 07 APRILE 2021
OGGETTO: Esercizio Finanziario 2021 - Canone Unico Patrimoniale ex Legge n. 160/2019 - Tariffe

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di aprile, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco dott. Antonio DIPLOMATICO.

ASSESSORI
FARAONE FRANCESCO - VICESINDACO
DI CAPUA BERNARDINA
FIORE ERNESTO
GIORDANO LUCA
TRITO IDA

P
X
X
X
X
X

A

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Carla TANZILLO, incaricato di redigere il verbale.

Il dott. Antonio DIPLOMATICO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

1

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana d i N a p o l i

“Terra della Pietra Lavica”

Il Capo Settore Ragioneria e Fiscalità Locale
Premesso che:
- l’articolo 52 del d. lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs
23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi e altre entrate
dell’ente locale disponendo che “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”;
per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, articolo 1 commi da 816
a 836 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, 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.
Vista la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa
alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai
sensi dell'articolo 52 del d.lgs n. 446/1997, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e
delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati
nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per
ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari,
obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano
medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori
esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la
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previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento,
considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come
temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da
competente pubblico ufficiale;
g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del
canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al
doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, è stato approvato
il Regolamento che istituisce e disciplina il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi
che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti e delibere tariffarie.
Vista la disposizione contenuta nel comma 817 di cui all’articolo 1 della Legge n. 160/2019 il
canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito almeno 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.
Pertanto si ritiene necessario provvedere all’approvazione delle tariffe come da deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento Canone Unico Patrimoniale,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di approvare le tariffe, come da allegato prospetto, inserite nel rispetto del Regolamento in

2.
3.
4.

5.

corso di approvazione e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del
nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) , imposta di pubblicità ICP , diritti sulle pubbliche
affissioni DPA e canone mercatale che vengono ad essere sostituiti;
di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021/2023;
di stabilire che le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, decorrono dall’1/1/2021 ai sensi
dell’articolo 53 comma 16 della legge n. 388/2000;
di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del comma
15 dell’articolo 13 del D. Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011
n. 214.
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL.
Il Capo Settore Ragioneria e Fiscalità Locale
Dott. Giampiero PERNA
F.TO
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-

Vista la proposta di delibera che qui si dà per riportata e trascritta;

-

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267;

-

visto il TUEL;

-

visto il vigente Statuto comunale;

-

visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ex
Legge n. 160/2019

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e con le forme di legge:
DELIBERA
1.

di approvare le tariffe, come da allegato prospetto, inserite nel rispetto del Regolamento in
corso di approvazione e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del
nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) , imposta di pubblicità ICP , diritti sulle pubbliche
affissioni DPA e canone mercatale che vengono ad essere sostituiti;

2.

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021/2023;

3.

di stabilire che le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, decorrono dall’1/1/2021 ai sensi
dell’articolo 53 comma 16 della legge n. 388/2000;

4.

di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del comma
15 dell’articolo 13 del D. Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011
n. 214.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità da dare immediata attuazione al presente provvedimento;
-

visto l’art. 134, co. 4 del T.U.E.L. 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ragioneria e Fiscalità Locale
[X] Esprime Parere FAVOREVOLE, sulla proposta in oggetto, di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del DLGS
267/2000.
Boscoreale, 07/04/2021

Dott. Giampiero PERNA
F.TO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ragioneria e Fiscalità Locale
[X] Esprime Parere FAVOREVOLE, sulla proposta in oggetto, di regolarità contabile, con attestazione della
copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000), ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.147 bis,
comma 1, D.Lgs. n.267/2000.
Boscoreale, 07/04/2021
Dott. Giampiero PERNA
F.TO
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Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Antonio Diplomatico
F.TO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Tanzillo
F.TO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09/04/2021 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art.124, comma 1 del D.lgs. 267/2000)
[ ] E’ stata inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai capigruppo consiliari con nota n.
=========== del =========== (art. 125 del D.lgs. 267/2000)
Boscoreale, lì 09/04/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Tanzillo
_____________F.TO_______________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2021
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000)
[ ] Decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000)
[ ] Decorsi i trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134, comma 1, del D.lgs.
267/2000)
Boscoreale, lì 09/04/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Tanzillo
_____________F.TO________________
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