
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 26 del  28-04-2021
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

 
L'anno duemilaventuno  il giorno ventotto  del mese di Aprile con inizio alle ore 19:10 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7  del  28.04.2021 con cui è stato approvato il
documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2021-2023.

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del  28.04.2021 con cui è stato approvato il
bilancio 2021-2023.

 
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 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 836 del
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.04.2021, in relazione al
combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni:

-       è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
-       è stato approvato il relativo regolamento.

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del  17.12.1994 con cui sono state deliberate
le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche.

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del  05.12.1994 con cui sono state deliberate
le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

 
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 22.03.2021 il Ministro dell’interno ha ulteriormente
differito al 30.043.2021 il termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio
di previsione 2021-2023.

 
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, 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 Vigilanza, sulla
base dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente
rispondente alle esigenze di questo Comune.

 
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

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

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

 
VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n.   157    abitanti per cui le
tariffe standard e le tariffe base 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.
 

http://www.finanze.gov/


VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio.
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.
 
RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter
procedere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
 

 

D E L I B E R A

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

 
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.

 
DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel Titolo V del 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.

 
DICHIARARE, stante l’urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Firmatoda:
UGOGIUSEPPEGUIDOPAPURELLO

 
 
 
 
 
 
 

Firmatoda:
GAETANADELSORDO

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to M.LLO MAGGIORE CETRONE BERNARDO

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-04-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-08-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 20-08-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 20-08-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica
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Allegato alla deliberazione GC n.  26    del 28.04.2021 

 

                                                                  
                                                               COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

        Provincia di Isernia 
************************************************************** 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE 
 AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO 

Classificazione del Comune 
ai sensi della L.160/2019 

Tariffa standard 
ANNUALE a MQ 

Tariffa standard 
GIORNALIERA a MQ 

Comuni fino a 10.000 abitanti 30,00 € 0,600 

 
 

Classificazione del Comune 
per occupazione con cavi e 
condutture ai sensi della 

L. 160/2019 

 
Tariffa AD UTENZA 

 
Minimo 

Comuni fino a 20.000 abitanti 1,50 € 800,00 € 

 
 
 

 
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AFFISSIONI 

Descrizione Tariffa a 
unità 

 

AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo 
foglio – fino a 10 gg di esposizione 

1,20 €  

AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo 
foglio – da 11 a 20 gg di esposizione 

1,30 €  

AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo 
foglio – oltre i 20 gg di esposizione 

1,60 €  

AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – 
fino a 10 gg di esposizione 

1,50 €  

AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – 
da 11 a 20 gg di esposizione 

1,95 €  

AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – 
oltre i 20 gg di esposizione 

2,40€  

MAGGIORAZIONE PER N. FOGLI < 50 + 50% 
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MAGGIORAZIONE PER URGENZE +10% - MINIMO 25,00 
 

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO 
 

 
OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

Descrizione Tariffa Coefficiente Applicato 

SERVIZI PUBBLICA 
UTILITA’ 

1,50 € 1,00 
 

 Descrizione Tariffa AD UTENZA Minimo 

occupazione 
permanente con cavi e 

condutture ai sensi della 
L. 160/2019 

 
1,50 € 

 
800,00 € 

   

Descrizione Tariffa annuale Coefficiente applicato 

  A . mq.  

occupazione 
permanente con cavi e 
condutture provenienti 

da impianti di 
produzione di energia 

elettrica 

 
30,00 € 

 
1,00 

 
 
 
 

OCCUPAZIONI ANNUALI 

Descrizione Tariffa a MQ 
Coefficiente 

Applicato 
 

Zona unica 
 

30,00 € 
 

1,00 

Passi carrabili  
 

24,00 € 

 
 

0,85 

Occupazioni permanenti del suolo 
comunale riservati per chioschi e simili, 
adibiti alla somministrazione e vendita 
di beni e servizi, edicole, dehors, tavolini, 
sedie, ombrelloni connessi allo 
svolgimento di attività economica 

 
 

39,00 € 

 
 

1,30 
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Occupazioni permanenti su strutture o 
manufatti di proprietà comunale di 
ponteggi, attrezzature e materiali 
necessari all’effettuazione di lavori edili e 
simili 

 

 
24,00 € 

 

 
0,80 

Occupazioni annuali del sottosuolo   

 
7,50 € 

 

 
0,25 

 
Insegne di esercizio oltre 5 mq  

30,00 € 

 
 

1,00 
Impianto pubblicitario collocato su area 
pubblica 

 

 
54,00 € 

 

 
1,80 

  

 
 

 

 
 

OCCUPAZIONI GIORNALIERE 

Descrizione Tariffa a MQ 
Coefficiente 

Applicato 
 

Zona unica 
 

0,60 € 
 

1,00 

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie 
all’esterno di pubblici esercizi preposti 
alla somministrazione di cibi e bevande 

 
0,12 € 

 
0,20 

Occupazioni occasionali effettuate 
(spuntisti) da ambulanti non titolari di 
concessione per posto fisso, con banchi 
di vendita e simili 

 
 

0,60 € 

 
 

1,00 

Edilizia, ponteggi, attrezzature e 
materiali  

 
0,48 € 

 
0,80 

 Scavi, manomissione suolo e sottosuolo 0,60 € 1,00 

Occupazioni per attività dello spettacolo 
viaggiante 

0,60€ base di 
calcolo 

superfice  50% 
fino a1 00 mq, 
25% da 101 a 

1000 mq, 10% 
oltre 1000 mq. 

1,00 

 Traslochi ed interventi edilizi d’urgenza 
con autoscale 

0,30€ 0,50 
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  Per l’applicazione delle tariffe relative ad altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, si 
fa riferimento ai coefficienti riportati nella tabella allegata al Regolamento per L’Applicazione del 
Canone Unico 
 

Alle tariffe si applicano le riduzioni approvate con il Regolamento Comunale per 
l’Applicazione del Canone Unico. 

 

Pubblicità su veicoli 
 

            0,60 
 

                1,00 

 
 

ATTIVITA’ PUBBLICITARIA DIVERSA A GIORNO  

Pubblicità fonica per postazione a giorno             1,80€ 

 
 

                3,00 

 
 

Volantinaggio per persona a giorno 1,80€ 3,00 

   


