
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 14/03/2022

CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE TARIFFE.OGGETTO:

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di marzo alle ore 11:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

AssessoreCAPORASO Luana X

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreFANUCCI Gianluca

XAssessoreGIUSFREDI Giorgio

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale  Emiliano DI FILIPPO presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE TARIFFE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito a decorrere dal  1° gennaio 2021 il canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed il canone di concessione per l’occupazione delle 

aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate,  in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 

affissioni, del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del 

codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee 

anche la TARI; 

Visto il Decreto Legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215 del 17 dicembre 2021 che all’art. 5, contiene 

disposizioni urgenti in materia fiscale, e fornisce una norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 

831 L.160/2019; 

Visto l’art. 40, comma 5 ter della legge n. 108 del 29 luglio 2021, che ha imposto l’applicazione del canone  

forfettario per tutte le occupazioni realizzate dalle aziende che erogano i servizi di pubblica utilità con 

infrastrutture di comunicazione elettronica che non siano già attratte dalla previsione contenuta nel comma 

831 della legge 160/2019. 

Richiamati: 

 L’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. 

 L’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 Il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022 e che 

successivamente con L. 15 del 25 febbraio 2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022. 

Dato atto che 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 

http://www.finanze.gov.it/
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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”.  

Visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 

267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e 

dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale; 

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 

da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le TARIFFE del 

Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2022 di cui all’allegato “A”, secondo la classificazione delle strade del 

territorio comunale prevista nel Regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione di 

consiglio comunale n. 13 dell’11.03.2022; 

Visti: 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2. Di approvare le tariffe per il Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2022, di cui all’allegato “A”, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 

 

 

http://www.finanze.gov.it/
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2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 14/03/2022

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE TARIFFE.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 11/03/2022
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile 
del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 11/03/2022



OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE 
TARIFFE.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 14/03/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA  EMILIANO DI FILIPPO

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