
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13
SEDUTA ORDINARIA DEL 11/03/2022

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE 
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - ANNO 2022. 
APPROVAZIONE.

OGGETTO:

PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di marzo alle ore 09:30 e segg. nel Palazzo 

Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa 
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 22774 del 08 marzo 2022, come da relate del Messo Comunale 
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del 

numero degli intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:

P A AP

XTERRA Antonio

XZANLUCCHI Angelo

XCOLA Federico

XDI MARCANTONIO Bruno

FIORATTI SPALLACCI Mauro X

XMORONI Marco

XBORTOLAMEOTTI Massimo

XLOMBARDI Alessandra

XIULIAN Mariana

XPETITO Giuseppe

XIACOANGELI Ilaria

XDIAMANTI Fiorella

XDE MAIO Pasquale

XMARCHITTI Vittorio

XGRASSO Francesco

XVITTORIANO Maria Grazia

XVULCANO Domenico

XBOI Roberto

XRENZI Francesca

XLA PEGNA Vincenzo

XLAZZARINI Fausto

XGRAMMATICO Matteo

XZINGARETTI Davide

XADDESSE Alessandra

XGIOVANNINI Vincenzo

Totale Presenti:  24 Totali Assenti:  1

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta l'adunanza.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE MERCATALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore L. PRINCIPI. 

Visti:  

- Il parere favorevole del Dirigente del Settore II- Finanze e Tributi 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, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

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; 

Richiamato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2021; 

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. 

Ritenuto di dover apportare modifiche al Regolamento attualmente vigente al fine di adeguarlo alle 

intervenute novità normative; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, il quale prevede 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»; 
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Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, 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 purche' entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento”; 

Visti: 

- 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. 

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 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”.  

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto il nuovo Regolamento comunale predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Sentita la Commissione Bilancio, Finanza e Tributi; 

 

Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali. 

Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i consiglieri, comprese eventuali 

dichiarazioni di voto, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale. 
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Entra il Consigliere Comunale FIORATTI S.M. 

Esce il Consigliere Comunale BORTOLAMEOTTI M. 

Presenti n. 24 Consiglieri Comunali. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione il punto all’O.d.G. 

La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 

CONSIGLIERI PRESENTI:      24 

CONSIGLIERI VOTANTI:       24 

CONSIGLIERI FAVOREVOLI:   15 

CONSIGLIERI CONTRARI:     9 (Petito, Iacoangeli, Diamanti, Vulcano, Boi, Renzi, La Pegna, Lazzarini, Grammatico) 

CONSIGLIERI ASTENUTI:      0 

Visto l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, ai sensi della L. 160/2019, il Regolamento per la disciplina del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale di cui all’ allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022, sostituendo 

integralmente i precedenti regolamenti con esso incompatibili; 

3. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e 

approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente 

atto e delle esigenze di bilancio; 

 

Esce il Consigliere Comunale D. VULCANO. 

Presenti n. 23 Consiglieri Comunali 

 

Indi in prosieguo, con separata votazione avvenuta per appello nominale, con 15 voti favorevoli e 8 

contrari (Petito, Iacoangeli, Diamanti, Boi, Renzi, La Pegna, Lazzarini, Grammatico) 

 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO comunica il rinvio della discussione sulla MOZIONE 

presentata a inizio seduta perché la stessa verrà sottoscritta anche dai consiglieri di maggioranza. 

 

Alle ore 14:40 il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE 
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - ANNO 2022. 
APPROVAZIONE.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 11/03/2022

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale DE MAIO Dott.ssa Gloria DI RINI

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



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 11/03/2022

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
CANONE MERCATALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE.

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, 08/03/2022
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2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 11/03/2022

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
CANONE MERCATALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE.

[   ] 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, 08/03/2022
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