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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 9 del 19/04/2021 

 
Oggetto: ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

 
  L’anno 2021 addì 19 del mese di Aprile alle ore 17.55 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta  i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome 

 

Qualifica Presente 

MONTISCI Roberto Sindaco Si 

MELIS Ercole Vice Sindaco Si 

TUVERI Giuseppe 

PISTIS Gessica 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

No 

CADDEO Andrea Consigliere Si 

CASTI Nicola Consigliere Si 

ABIS Mauro Consigliere Si 

PISU Raimondo Consigliere Si 

IBBA Roberto Consigliere Si 

CADDEO Roberto Consigliere Si 

MAMELI Antonio Consigliere No 

STERI Simone Consigliere No 

SADERI Sergio Consigliere Si 

   

 

Totale Presenti: 

 

10 

 

 Partecipa  il Segretario Comunale   MACCIOTTA Daniele. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto  assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri: 
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Oggetto: ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

-l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs 446/97 i quali stabiliscono che 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 singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione.  

-l'art. 53, comma 16, della 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, 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 effetto 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 

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 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» 

 

DATO ATTO che  per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 

816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che 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. Tale canone è 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. 

 

DATO ATTO altresì che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto 

legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in 

contrasto con tali norme. 

Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda 

elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa 

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, 

n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”  
 

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e 

disciplinare il nuovo canone  patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati da precedenti regolamenti, 

per la Tosap, diritti affissioni, occupazioni aree mercati anche attrezzate, pubblicità. 

 

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei 

limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti 

adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di 

pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente avvalendosi l’ente della facoltà di cui al comma 817 della 

legge sopracitata. 
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DATO ATTO che diversamente per il prelievo inerente il canone mercatale, l’ente deve applicare i criteri di cui ai 

commi 841 e 842 della citata legge. 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 42, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, spetta al 

Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi  e delle entrata nei casi previsti dalla legge. 

 

DATO ATTO con Decreto del Ministro dell’Interno del 13\01\2021  è differito il  termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno al 31\03\2021. 

 

DATO ATTO altresì che con il Decreto Sostegno del 19\03\2021 è prorogato al 30\04\2021 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali   2021\20212. 

 

VISTO il Regolamento proposto dal Responsabile settore vigilanza e dal Responsabile del settore finanziario; 

 

Udito l’intervento del Sindaco il presente punto all’o.d.g.; il  CONSIGLIERE R. Caddeo conferma il giudizio espresso in 

commissione. preannuncia voto favorevole; 

 

IL VICESINDACO ricorda l’importo delle nuove previsioni sulle categorie economiche, specialmente per il mercato. 

 

IL SINDACO afferma che, in riferimento al mercato, prima il canone veniva fissato anche sulla base delle attività svolte, 

mentre con le regole attuali l’importo è solo il valore al metro quadro: auspica una modifica legislativa; 

 

CONSIDERATO che la proposta di regolamento è stato esaminato discusso e approvato favorevolmente dalla 

Commissione Regolamenti tenuta nella seduta del 09/04/2021 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di 

applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico dei Responsabili della vigilanza e del Responsabile settore 

finanziario per quanto di rispettiva competenza; 

 

ACQUISITO il parere contabile del Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267 ; 

 

ACQUISITO il parere favorevole tecnico –contabile del Revisore dei conti dell’ente con verbale n° 13 del 12/04/2021 

pervenuto al nostro protocollo n° 3545del 13/04/2021;  

 

SI PROCEDE a votazione: 

Presenti e votanti n. 10 – Favorevoli all’Unanimità; 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE le premesse parti integranti e sostanziali al presente provvedimento; 

 

DI APPROVARE l’istituzione del Canone unico patrimoniale con decorrenza dal 01\01\2021; 

 
DI APPROVARE il Regolamento disciplinante il canone unico allegato al presente al presente provvedimento parte 

integrante e sostanziale con decorrenza dal 01\01\2021. 

 

DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto. 
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DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. 267.

 



COMUNE DI SARDARA

Pareri

11

ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

2021

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/04/2021

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Maria Onnis;1;18623074



COMUNE DI SARDARA

Pareri

11

ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

2021

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/04/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

06/04/2021

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to MONTISCI Roberto 

Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  21/04/2021 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06/05/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  19/04/2021 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

 

Il Segretario Comunale 

 MACCIOTTA Daniele 

 


