COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Area Metropolitana di BARI

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2021 DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI
816-847.

Nr. Progr.
Data

69

25/03/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 19:30,
convocata con le prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Comunale si è riunita
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Mastrangelo Giovanni
Gallo Giuseppe
Capurso Filippo
Romano Lucio Rocco
Valentini Maria Paola
Pontiggia Giovanna
Totale Presenti

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
6

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Di Natale Luigi
Il Avv. MASTRANGELO GIOVANNI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26/02/2020 con cui sono state confermate per il 2020
le tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (di seguito denominata TOSAP), per il periodo
di imposta 2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2020 con cui sono state confermate per il 2020
le tariffe dell’Imposta di Pubblicità (di seguito denominata ICP), per il periodo di imposta 2019;
Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP,
ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;
Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma
non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al
2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;
Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti
e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal
principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi
pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma
819”;
Dato atto che, con appositi Regolamenti adottati, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. – 21 e 22 del 18/03/2021, è stata stabilita la disciplina
del presente Canone unico;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in
modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal
presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;
Dato atto che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe
che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone
unico patrimoniale, come da allegato, parti integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che ai sensi della legge 160/2019 art. 821 e successivi, il Comune di Gioia del Colle, appartiene
ai agli Enti di IV categoria, ovvero con numero di abitanti da 10.000 a 30.000;

Visti
• la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 16 Marzo 2021, con cui è stato approvato lo schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023,
• il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (protocollo interno Comune di Gioia del Colle n.
8356 del 18/3/2020) alla proposta n. 26 del 13 Marzo 2021 avente ad oggetto “l’approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023”,
Dato atto che l’istituzione del Canone unico, nonché la determinazione delle relative tariffe e del relativo
Regolamento, rientrano tra gli obiettivi strategici attribuiti all’Area Finanziaria;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli
articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la
determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;
Visti:
• l’art. 106, co. 3-bis, che ha modificato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20212023 degli enti locali dal 31 dicembre 2020 al 31 Gennaio 2021,
• il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, (G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021), ha
prorogato al 31 Marzo 2021, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2021/2023;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. n.
267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare le tariffe 2021 del Canone unico patrimoniale come da allegato alla presente di cui è
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 69

Del 25/03/2021

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA
LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 816-847.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 22/03/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to DOTT. RAFFAELE LAFORENZA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE

Data 22/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. RAFFAELE LAFORENZA

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. Mastrangelo Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Di Natale Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

È copia conforme all'originale.
Gioia del Colle, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Natale Luigi

Allegato alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18-3-2020: tariffe canone unico patrimoniale

tariffa base
ANNUALE

tariffa base
GIORNALIERA

40,00 €

0,70 €
COEFFICIENTI
TARIFFA
GIORNALIERA

IMPORTO TARIFFA
GIORNALIERA

occupazioni con convenzione realizzate in mercati

1,11

0,78 €

occupazioni con convenzione realizzate in mercati fino a 9 ore

0,55

0,39 €

occupazioni con convenzione realizzate in mercati fino a 9 ore con
vendita prodotti produzione propria

0,27

0,19 €

occupazioni realizzata da spuntisti

1,00

0,70 €

occupazione temporanea fino a 14 giorni

2,80

1,96 €

occupazione temporanea da 15 a 29 giorni

1,95

1,37 €

occupazione temporanea oltre 30 giorni

1,40

0,98 €

Pubblicità per giorno e per persona mediante distribuzione materiale
pubblicitario

4,43

3,10 €

Pubblicità fonica per postazione a giorno

5,00

3,50 €

Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria

1,00

0,70 €

manifesto 70 x 100 inferiore a 50 fogli

2,91

2,04 €

manifesto 70 x 100 superiore a 50 fogli

1,94

1,36 €

manifesto 100 x 140 max 25 fogli

5,00

3,50 €

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE /IMPIANTO PUBBLICITARIO

COEFFICIENTI
IMPORTO TARIFFA
TARIFFA ANNUALE
ANNUALE

passi e accessi carrabili
2^ zona
3^ zona

0,42
0,42
0,42

16,80 €
13,44 €
11,76 €

occupazioni permanenti
2^ zona
3^ zona

0,83
0,83
0,83

33,10 €
26,48 €
23,17 €

occupazione spazi sottostanti e soprastanti
2^ zona
3^ zona

0,99
0,99
0,99

9,93
7,94 €
6,95 €

impianti pubblicitari fino a 1 mq

0,41

16,40 €

impianti pubblicitari compreso tra mq.1 e mq. 8,5

0,61

24,40 €

impianti pubblicitari superiori a mq. 8,5

0,81

32,40 €

autoveicoli portata oltre 2 mq senza rimorchio

1,86

74,40 €

autoveicoli portata fino a 2 mq senza rimorchio

1,24

49,60 €

MAGGIORAZIONE DEL 100 % PER TUTTI GLI IMPIANTI LUMINOSI

