CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 28/04/2022
OGGETTO: Modifica al Regolamento per l’applicazione del Canone Unico dei mercati.
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Assente

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

CAPASSO BARBATO GIOVANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, O. Simeone, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola al Vicesindaco VALVONA che relaziona sull'oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio
2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a
decorrere dal 1° gennaio 2021;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico 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;
CONSIDERATO, altresì, che per le occupazioni nelle aree dei mercati, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee, è soppresso anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 821, ed il comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che 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 al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate sono disciplinati dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale
o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge,
stabilisce, è disciplinato dal regolamento comunale;
VISTO il “Regolamento per l’applicazione del Canone Unico dei mercati”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 08/04/2021, esecutiva ai sensi di legge nonché la deliberazione di G.M. n. 42 del 26/04/2021
recante Approvazione tariffe Canone dei mercati. Anno 2021.;
PRESO ATTO di quanto disciplinato nei succitati atti ed in particolare che:
1. il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri
quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
2. la tariffa di base annuale è applicata per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare,
considerata in relazione alle indicazioni della tariffa standard stabilita ex-lege, come eventualmente
modificata in base alle specificità dell’ente;
3. le tariffe di base vanno frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione
della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del presente canone;
4. per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata
una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato;
EVIDENZIATO che, relativamente al punto “4.” negli atti adottati non è stata determinata la percentuale di
riduzione del canone;
VISTO l’art 1, comma 843 - secondo periodo - della legge 160/2019, nel quale è stabilito che “Per le occupazioni nei
mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per
cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.”
VISTO l’art. 11 del Regolamento per l’applicazione del Canone Unico dei mercati, di cui alla citata deliberazione C.
C. n. 7/2021 recante Criteri per la determinazione della tariffa;
RITENUTO NECESSARIO integrare il suddetto articolo inserendo in calce quanto segue:
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una
riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
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
2

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”;
VISTO l’art.3, comma 5 sexiesdecies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con
Legge 25 febbraio 2022, n. 15 con il quale è stato previsto per gli Enti Locali, il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione - triennio 2022/2024 - al 31 maggio 2022;
ATTESO che entro il termine di approvazione del bilancio (ovvero, attualmente entro il 31.05.2022) è possibile
apportare, laddove ritenute necessarie, eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali;
VISTI:
5. Il Testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000;
6. l’art. 80, comma 2°, dello Statuto comunale, che prevede “I regolamenti, se non diversamente previsto dalla
legge, entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della deliberazione di approvazione”;
7. l’art. 239, che ha ampliato le funzioni dell’organo di revisione e che tale provvedimento soggiace al parere
del Revisore dei Conti;
8. il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
9. il vigente regolamento di contabilità;
10. il D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, in ordine alla regolarità
tecnica ed alla correttezza amministrativa della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1°, del D. Lgs
267/2000 e s.m.i;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione economica- finanziaria, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n.
267/200, allegato alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli UNANIMI, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
per quanto premesso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto,
1) DI INTEGRARE l’art. 11 del vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone Unico dei mercati”, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2021, esecutiva ai sensi di legge, rimodulandolo come segue:
Art. 11
Criteri per la determinazione della tariffa
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
1) classificazione delle strade in ordine di importanza;
2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità
superiore;
3) durata dell'occupazione;
4) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per
la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità
dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è
applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
2) DI DARE ATTO che il regolamento modificato ha efficacia dal 1° gennaio 2022;
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Inoltre,

Con voti favorevoli UNANIMI, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 399 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/05/2022.
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/05/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

