DELIBERAZIONE N° 44

COMUNE D I POLISTENA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
del 04-03-2014
Oggetto: Canone non Ricognitorio - Determinazione tariffe anno 2014
L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 14:00, nella
residenza comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO
TRIPODI MICHELE.
Sono intervenuti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente /
Assente

TRIPODI MICHELE

SINDACO

Presente

POLICARO MARCO

VICE-SINDACO

Presente

AREVOLE GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

MUIA' DOMENICO

ASSESSORE

Presente

MUSCHERA' ANTONIO

ASSESSORE

Presente

ZERBI NORMAN

ASSESSORE

Presente

GALATA' FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

Partecipa il Segretario Generale PALMA NADIA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della ripartizione
competente che, corredata dai pareri favorevoli resi dagli uffici ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267/00, allegati solo all’originale del presente atto, testualmente recita:
“SENTITO il Sindaco sull'argomento;
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare
generale in materia di entrate;
VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza in materia di regolamenti;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis…) nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, e' 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”;
Dato atto che per l'anno 2014 il termine per l'approvazione del bilancio e , di conseguenza, per l'approvazione
dei provvedimenti riguardanti la manovra tariffaria, è stato differito da ultimo al 30 aprile 2014;
VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le
occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio
applicabile a tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio e patrimonio stradale dotate di
concessioni/autorizzazioni o nulla osta rilasciate dai competenti uffici dell’Ente pubblico;
DATO atto che tale canone si configura come una entrata patrimoniale che grava sui soggetti concessionari che
utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico pertinente alle strade di proprietà di Enti Locali per scopi commerciali;
CONSIDERATO che il Canone di Concessione non ricognitorio ha la funzione di corrispettivo, di vera e propria
controprestazione per l’uso particolare del suolo/sottosuolo pubblico e può essere determinato dall’Ente Locale,
tenuto conto dei criteri di cui al citato comma 8 dell’art. 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della
Strada), con cadenza annuale ovvero in unica soluzione.
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996;
VISTE le Sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244, e 31.07.2007 n.16914, da cui si evince che, il
pagamento di una somma a titolo di canone di concessione non ricognitorio possa essere pretesa dall’Ente anche
nel caso in cui per la stessa occupazione venga già pagata la TOSAP o il COSAP;
VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio è determinata tenendo conto:
- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione.
CONSIDERATO che l’adozione di regole unitarie agevola l’operato del Gestore e garantisce una equilibrata ed
uniforme politica tariffaria;
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
VISTO il regolamento per la disciplina del Canone di Concessione non Ricognitorio, predisposto dal competente
ufficio patrimonio comunale, costituito da n. 9 articoli e due allegati approvato con Delibera C.C. n. 37 del
14.10.2013;
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in
materia;
TENUTO CONTO che il regolamento è entrato in vigore il 01/01/2013;
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RILEVATO che negli allegati n.1 e 2 del regolamento alla voce 1.1 non sono espressamente indicate le
condutture fognarie, avendole ritenute rientranti nella “distribuzione di acqua”, intesa come generale servizio
idrico integrato;
RITENUTO, onde evitare qualsiasi possibile fraintendimento o contestazione, precisare al punto 1.1 l’espressa
previsione delle condutture fognarie;
RITENUTO opportuno, rideterminare le tariffe del canone in oggetto come previsto dall’art. 4 comma 5 del
Regolamento, per l’anno 2014 in euro 8,00/ml,mq, per tutte le occupazioni effettuate da Aziende erogatrici di
pubblici servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO art. 4 comma 5 del Regolamento per l’applicazione del canone di Concessione non Ricognitorio;
si propone
per le causali di cui in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte;
1) di proporre al Consiglio Comunale l’espressa inclusione delle condutture sotterranee relative alle condotte
fognarie negli allegati n. 1 (in aggiunta al punto 1.1) e n. 2 (in aggiunta al punto 1.1) del regolamento comunale
per l’applicazione del canone di concessione non ricognitorio;
2) di determinare, per l’anno 2014, le tariffe del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio nella misura
indicata in calce, per come integrato con le previsioni di cui al punto 1);
3) di indicare, quale scadenza per il pagamento di detto canone per l'anno 2014, il 30 aprile 2014.
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, onde sottoporlo al più presto all'attenzione del Consiglio Comunale, rammentando la necessità di
separata votazione.

Tariffe per l'anno 2014
Allegato n. 2) al Regolamento per l’applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio
approvato con Delibera C.C. n. 37 del 14/10/2013.
-

tariffa punti 1.1 - 1.2
tariffa punto 1.3
tariffa punto 1.4
tariffa punto 2.1

euro 8,00 al metro lineare;
euro 8,00 al metro quadrato;
euro 300,00 cadauno;
euro 1,50 al metro lineare.”

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) DI PROPORRE al Consiglio Comunale l’espressa inclusione delle condutture sotterranee
relative alle condotte fognarie negli allegati n. 1 (in aggiunta al punto 1.1) e n. 2 (in aggiunta
al punto 1.1) del regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione non
ricognitorio;
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2) DI DETERMINARE, per l’anno 2014, le tariffe del canone concessorio patrimoniale non
ricognitorio nella misura indicata in calce, per come integrato con le previsioni di cui al punto
1);
3) DI INDICARE, quale scadenza per il pagamento di detto canone per l'anno 2014, il 30
aprile 2014.
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d’urgenza, con separata votazione unanime
resa in modo palese.

Tariffe per l'anno 2014
Allegato n. 2) al Regolamento per l’applicazione del canone concessorio
patrimoniale non ricognitorio approvato con Delibera C.C. n. 37 del 14/10/2013.
-

tariffa punti 1.1 - 1.2
tariffa punto 1.3
tariffa punto 1.4
tariffa punto 2.1

euro 8,00 al metro lineare;
euro 8,00 al metro quadrato;
euro 300,00 cadauno;
euro 1,50 al metro lineare.”

=====================================

PARERE: Il Responsabile del servizio CANNATA' LUIGI BRUNO, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita'
tecnica: Favorevole

Data: 28-02-2014

Il Responsabile del servizio
F.to CANNATA' LUIGI BRUNO

PARERE: Il Responsabile del servizio GALATA' ANTONIO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile:
Favorevole

Data: 28-02-2014

Il Responsabile del servizio
F.to GALATA' ANTONIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
Segretario Generale
F.toTRIPODI MICHELE
F.to PALMA NADIA
__________________________________________________________________________
La presente delibera è stata inserita all’Albo Pretorio Online del Comune, agli effetti della pubblicazione,
il giorno
07-03-2014
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Polistena lì 07-03-2014
L’INCARICATO
F.to LONGO FRANCESCO

Il sottoscritto Messo Comunale
attesta che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio On-line del
Comune per giorni 15
dal 07-03-2014
al 21-03-2014

La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo
consiliari, con il n.
3354
di protocollo.

Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

Polistena lì 07-03-2014
Segretario Generale
F.to PALMA NADIA

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi, dal 07-03-2014:

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000.
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma –
D. L.gs 267/2000.

Polistena lì



Segretario Generale
F.to PALMA NADIA

Copia conforme all’originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.
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