CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 26/04/2021
OGGETTO: Approvazione tariffe Canone dei mercati. Anno 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Assente

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo
Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi
pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l’introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021,
in sostituzione dei seguenti prelievi:
o imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e
s.m.i.;
o tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
o canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, di cui all’art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;
o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63, del Decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
o canone ricognitorio, di cui all’art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- al comma 837 e seguenti viene indicata un’espressa disciplina per il canone relativo alle aree ed agli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate;
- nell’applicazione del predetto canone si comprendono le aree comunali ed i tratti di strada situati
all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
CONSIDERATO che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il
canone unico e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
PRESO ATTO che il canone dei mercati è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell’atto
di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie
risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
RILEVATO che Il canone di cui al presente atto 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;
VERIFICATO che il legislatore ha stabilito la tariffa di base annuale e giornaliera che, tuttavia possono
essere modificate sulla base delle esigenze dell’ente e della finalità di conseguire l’invarianza di gettito;
ATTESO che l’ente locale è tenuto ad applicare le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un
massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità di
prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone medesimo, esenzioni e aumenti nella misura massima
del 25% delle medesime tariffe;
RILEVATO che 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 sulla base di criteri
suddetti;
DATO ATTO che nel caso di occupazioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni di cui al comma
821, lettere g) e h), della Legge n. 160/2019, in quanto compatibile;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7del 08/04/2021, esecutiva è stato istituito il
nuovo canone unico dei mercati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è stato approvato il relativo
regolamento.

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l’articolazione tariffaria
riportata nell’allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del
contribuente “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali 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”.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
DATO ATTO :
- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio), prevedendo, al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- che con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13
gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella
seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- che, infine, con il D.L. “Sostegni” del 19/03/2021 è stato ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli palesi unanimi
DELIBERA
la premessa
1.
è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare,
2.
con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone dei mercati, come sopra illustrato e
riportate nell’allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DICHIARA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINAZIONE
DELLE
TARIFFE
ORDINARIE
MOLTIPLICATORI PER SPAZI DESTINATI A MERCATI

E

Allegato A
Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

DEI

COEFFICIENTI

1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE: ANNUALE
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:
TARIFFA ANNUA PER
METRO QUADRATO
40,00
32,00
28,00

CATEGORIE
1° categoria
2° categoria
3° categoria

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:
TARIFFA GIORNO PER
METRO QUADRATO
0,70
0,56
0,49

CATEGORIE
1° categoria
2° categoria
3° categoria

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore
3) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore
4) occupazioni realizzata da spuntisti

COEFFICIENTI
OCC.PERM.

COEFFICIENTI
OCC.TEMP.

0,20
0,35
0,58
0,58

0,20
0,35
0,58
0,58

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 359 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 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 359 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 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

