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Deliberazione n. 115

L'anno  duemilaventidue, il giorno  due, del mese di agosto, alle ore 16:00 e seguenti, in Assisi, negli
Uffici Comunali di “S. Maria degli Angeli”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:

Capitanucci Alberto Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Leggio Fabrizio Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Vice Sindaco Valter Stoppini

Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche  -  Riduzione tariffa pubblici
esercizi  annualità 2022  2023.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
 Data: 02-08-2022

IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI, ENTRATE E
TRIBUTI, TURISMO, CULTURA
dott.ssa Patrizia Laloni

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

PARERE:  Favorevole, considerando che
l’entrata prevista a bilancio non prevedeva
l’intero gettito senza riduzioni Covid 19

 Data: 02-08-2022

IL DIRIGENTE SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
SERVIZI ALLA PERSONA,
POLITICHE EDUCATIVE
dott.ssa Patrizia Tedeschi

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore Presente

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Sindaco Presente
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.1, commi da 816 a 836, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale disciplina, a

decorrere dal 2021, il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria;

Visto l’art.1, commi da 837 a 845, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale disciplina, a

decorrere dal 2021, il nuovo Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate;

Rilevato che, ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “sono abrogati i capi I e II del D.Lgs.

507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le

presenti norme”;

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 29.04.2021 con oggetto: “Regolamento per-

l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 – 826 e 846 – 847) approvazione”, con la quale il

Comune di Assisi ha istituito e disciplinato il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione

o esposizione pubblicitaria in sostituzione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA);

la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 14-03-2022 con la quale sono state approvate, tra le altre,-

le tariffe del canone patrimoniale 2022 relative alle occupazioni di suolo pubblico con tavoli, seggiole,

ombrelloni, fioriere ed aree esterne di attività, relative ai pubblici esercizi di  somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande;

Considerato che dette tipologie di occupazione hanno potuto beneficiare fino al 31/03/2022 dell’

esonero dal pagamento del canone di occupazione, sulla base della normativa di emergenza emanata a

seguito della crisi economica determinata dalla pandemia e che le associazioni di categoria hanno
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

rappresentato la necessità di ottenere agevolazioni tariffarie al fine di contenere gli effetti della crisi

economica determinatasi a causa della pandemia e degli eventi bellici in corso in Ucraina;

Visto che, con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento,

rilasciate ai pubblici esercizi, con la conversione, in Legge n. 51 del 20.05.2022, del D.L. 21/2022 è

stato differito dall’articolo 10/ter il termine per la presentazione delle domande di occupazione

semplificate al 30 settembre 2022 e che pertanto le imprese di pubblico esercizio, che rientrano

nell’ambito dell’art. 5 della Legge n. 287/1991, di somministrazione di alimenti e bevande, interessate

alla occupazione di spazi ed aree pubbliche, potranno  presentare una nuova richiesta di occupazione

avente durata anche fino al 30/09/2022, secondo le procedure semplificate per assicurare il rispetto

delle misure di distanziamento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato altresì che nella medesima la Legge di conversione del D.L. n. 21/2022, articolo 10/ter, in

relazione alla proroga al 30/09/2022 delle  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del

suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento al  pagamento del

canone patrimoniale,  è riconosciuta ai Comuni  la facoltà di prevedere riduzioni dal pagamento del

canone unico e che il mancato gettito rimane a carico del bilancio comunale;

Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18

agosto 2000, n. 267, la determinazione delle tariffe rientra nelle competenze della Giunta   Comunale e

ritenuto di concedere la riduzione della tariffa  applicata alle occupazioni  temporanee poste in essere

dalle imprese di pubblico esercizio, che rientrano nell’ambito dell’art. 5 della Legge n. 287/1991,

quantificata nella misura del  65% , da applicarsi alle occupazioni temporanee  di durata superiore a 60

giorni, al fine di  calmierare sia gli effetti della crisi da covid19  e quelli  congiunturali del rialzo dei prezzi

in relazione alla situazione economica mondiale, sia di favorire l’attività di accoglienza e ricettività

turistica in spazi aperti al pubblico, dopo due anni di restrizioni alla circolazione per provvedimenti di

prevenzione della diffusione della pandemia;

Ritenuto altresì di stabilire che detta riduzione non è cumulabile con la riduzione oraria prevista per le

occupazioni temporanee a termine dell’ art.47 del  vigente Regolamento per l’applicazione del Canone

in oggetto;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Considerato che, sotto il profilo contabile, detta riduzione non comporta una diminuzione delle entrate

previste a Bilancio  2022, a titolo di canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, in

quanto trattasi di occupazioni che nell’esercizio 2020, 2021 e, parzialmente anche 2022,  fino al

31/03/2022, erano state dichiarate esenti dal pagamento del canone dai decreti cd. “rilancio” emanati

dal Governo per sostenere la ripresa dell’economia;

Visto che tale riduzione è applicabile in quanto relativa ad un’entrata patrimoniale è altresì prevista

dall’articolo 10/ter dalla legge n. 51 del 20.05.2022, di conversione del D. L. n.11/ 20222;

Visto il chiarimento del MEF del 23 marzo 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale, riguardo agli

obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti

locali: “I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di

concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del

medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet

www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non

rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive

espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet

www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato

con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il D.L. N. 21/2022;

Vista la Legge n. 160/2019;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui integralmente si richiama:

 di approvare, per le annualità 2022  e 2023, la riduzione del 65% della tariffa del Canone di1.

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

occupazione di suolo pubblico di cui all’allegato B punto 1 della delibera della Giunta Comunale n. 39

del 14/03/2022, relativamente alle occupazioni poste in essere dalle imprese di pubblico esercizio, che

rientrano nell’ambito dell’art. 5 della legge n. 287/1991, di somministrazione di alimenti e bevande

riferite ad aree esterne delle attività, tavoli, seggiole, fioriere, ombrelloni funzionali alla suddetta attività;

di stabilire altresì che detta riduzione si applica a condizione che la durata delle suddette occupazioni2.

temporanee sia non inferiore a 60 giorni e che la stessa non è cumulabile con le riduzioni orarie già

previste dall’art. 47 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone per le occupazioni di durata

inferiore a 7 ore;

di dare atto, inoltre, che ai sensi del comma 3, dell’art. 53 del Regolamento per l’applicazione del3.

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Legge 160/2019 art.1,

comma 816, per il solo anno 2022, il versamento del canone  relativo  alle occupazioni di suolo pubblico

temporaneo e  permanente deve essere effettuato entro il termine del 30 settembre 2022. Le eventuali

rate successive sono differite al  31 ottobre 2022 e 30 novembre 2022.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso in forma palese, questo atto

immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, stante la

necessità e urgenza di provvedere in merito, onde consentire la necessaria gestione dei canoni.

********************************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0039572 del 04.08.2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 19.08.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 04.08.2022


