CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Prot. n. __________
C O P I A
N. 28

del 08 Marzo 2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di marzo alle ore 15:20, convocata a norma di legge, si
è legalmente riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del
Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e per effetto del Decreto Sindacale prot.0003833 del
19/03/2020.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti

1) MARRESE Piero
2) DI SANZO Giuseppe Antonio
3) NESI Ines Anna Irene
4) RAGONE Rosaria
5) PENNETTA Tommaso
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X
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Assente

Presiede la seduta il Sindaco - Avv. Piero MARRESE
Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO che identifica “a
video” i partecipanti collegati telematicamente all’applicativo attivato e, mediante appello nominale, attesta la
partecipazione dei componenti della Giunta in videoconferenza, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
fissati con Decreto Sindacale prot.0003833 del 19/03/2020.
Dopo l’attivazione del collegamento e l’appello nominale, il Sindaco, constatato il numero legale dei
presenti che rende valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull’argomento in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Legge 160/2019, art. 1, ha istituito a decorrere dal 2021:
- Al comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
il quale sostituisce la TOSAP - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta
comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni 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;
RICHIAMATI:
- l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L.448/2001, nel quale si
stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione;
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”,che al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- la successiva proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del
ministro dell’Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- con deliberazione n.50 del 29/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per
la disciplina del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria e
del canone mercatale, fatto provvisoriamente di un solo articolo che di seguito si riporta: <<Ai
sensi del comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è istituito il canone unico, e nelle more
si applicano le procedure autorizzatorie vigenti.>>;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento adottare le tariffe per l’applicazione di detti
canoni per l’anno 2021, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dal
TOSAP, l’Imposta comunale sulla pubblicità, il Diritto sulle pubbliche affissioni etc; fatta salva,
in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell’art. 1,
comma 817 della su citata Legge 160/2019.
VISTE pertanto:
- la deliberazione di G.C. n.21 del 10/02/2020 di approvazione delle tariffe per la pubblicità e
pubbliche affissioni per l’anno anno 2020
- la deliberazione di G.C. n.23 del 10/02/2020 di approvazione delle tariffe per l’anno 2020 e
proroga termini di versamento per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) –
DATO ATTO che per l’applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate
sulla base dei seguenti criteri stabiliti e precisamente: al valore economico dell’area, in relazione al
sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli
elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico
pedonale e veicolare;
RITENUTO, in continuità con la precedente normativa, di considerare il territorio comunale ZONA
UNICA, per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie, mentre per quanto riguarda le occupazioni
viene confermata la suddivisione del territorio comunale, già prevista nei precedenti provvedimenti
comunali di cui ultimo il Regolamento TOSAP approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
10 del 29.03.2019, come di seguito:

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
1 . Ai fini dell’applicazione della Tassa, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell’importanza delle aree, in n.4
categorie:
1a Categoria: Piazza Vittoria, Piazza Risorgimento, Viale Sacro Cuore, Via A. Miele, Viale dei Caduti, Via
Risorgimento, Via Eraclea;
2a Categoria: Piazze e Vie secondarie del Centro Urbano escluse quelle di ricadenti nella Categoria 1 e 4;
3a Categoria: Piazze e Vie di Rione Borgo Nuovo e Rione Montesano;
4a Categoria: Piazze e Vie del Centro Storico (Zona A del R.U.), Piazza Eraclea.
La divisione di cui sopra non opera per le occupazioni effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche in regime di
assegnazione di posteggio mediante spunta giornaliera; nella fattispecie, come parametro per determinare l’importanza
dell’area di riferimento, rileva il fatto che l’occupazione avvenga in occasione del Mercato settimanale o di qualsiasi
mercato svolto all’interno del Centro Storico, oppure nelle aree riservate all’effettuazione dei mercati rionali.
VERIFICATO che in base alla popolazione residente al 31.12.2020 le tariffe standard e le tariffe base
per il Comune di Montalbano Jonico risultano le seguenti:
- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.
RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021.
ATTESO CHE sul presente atto non viene richiesto il parere del Revisore Unico dei conti,
conformemente alla sentenza n. 2022 del 29 luglio 2014 il Tar della Puglia, poiché il parere rappresenta
un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma
non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote, compresa
l’approvazione del piano finanziario TARI, in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono
oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del
TUEL;
RILEVATO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri
favorevoli:
a)dal Responsabile dell'area entrate-pers. Att. Prod., sulla regolarità tecnica e correttezza
dell’azione amministrativa;
b) dal responsabile dell'area economico-finanziaria sulla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
DI SUDDIVIDERE il territorio comunale, ai fini dell’applicazione del canone unico patrimoniale
previsto dall’art. 1, comma 816, della legge 160/2019, in ZONA UNICA, per quanto riguarda le
esposizioni pubblicitarie, mentre per quanto riguarda le occupazioni viene confermata la suddivisione
del territorio comunale come di seguito:
Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
1 . Ai fini dell’applicazione della Tassa, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell’importanza delle aree, in n.4
categorie:
1a Categoria: Piazza Vittoria, Piazza Risorgimento, Viale Sacro Cuore, Via A. Miele, Viale dei Caduti, Via
Risorgimento, Via Eraclea;
2a Categoria: Piazze e Vie secondarie del Centro Urbano escluse quelle di ricadenti nella Categoria 1 e 4;
3a Categoria: Piazze e Vie di Rione Borgo Nuovo e Rione Montesano;
4a Categoria: Piazze e Vie del Centro Storico (Zona A del R.U.), Piazza Eraclea.
La divisione di cui sopra non opera per le occupazioni effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche in regime di
assegnazione di posteggio mediante spunta giornaliera; nella fattispecie, come parametro per determinare l’importanza
dell’area di riferimento, rileva il fatto che l’occupazione avvenga in occasione del Mercato settimanale o di qualsiasi
mercato svolto all’interno del Centro Storico, oppure nelle aree riservate all’effettuazione dei mercati rionali.

DI APPROVARE le tariffe per l’anno 2021, come da tabella allegata, del Canone unico
patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, in
sostituzione TOSAP - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale
sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni, abrogati dalla Legge 160/2019, art. 1, comma
847;
DI STABILIRE che, per l’anno 2021, i termini per il versamento del Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per il canone delle occupazioni annuali,
nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato
entro il 31/05/2021
DI INVIARE copia della presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio tributi;
DI RICONOSCERE alla presente deliberazione l’immediata esecutività, con successiva ed
unanime votazione favorevole, stante l’entrata in vigore delle tariffe il prossimo 1° gennaio 2021.

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e
147 bis del d.lgs.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza
dell’azione amministrativa
Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione

Montalbano Jonico, lì 08/03/2021
IL Responsabile dell’Area Entrate
Personale – Attività Produttive
f.to Dott. Antonio TRIPALDI
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021” si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria.
Montalbano Jonico, lì 08/03/2021
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio D’ARMENTO

IL SINDACO
f.to avv. Piero MARRESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 09/03/2021
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ENTRATE – PERSONALE AA.PP.
f.to dr. Antonio TRIPALDI
________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.
dalla Residenza Municipale, lì 09/03/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ENTRATE – PERSONALE AA.PP.
f.to dr. Antonio TRIPALDI
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal al
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
= che la presente deliberazione
[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi
dal 09/03/2021 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
[ ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr.
267/2000;
= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 09/03/2021
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)
dalla Residenza Municipale, lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

