
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

18/03/2021 N. 55 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO APPLICAZ. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZ. OCCUPAZ. 
SUOLO  ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  APPLICAZ.  CANONE  DI  CONCESSIONE  OCCUPAZ.  AREE  E  SPAZI 
APPARTENENTI  AL  DEMANIO  O AL  PATRIMONIO  INDISPONIBILE,  DESTINATI  A  MERCATI  REALIZZATI  IN 
STRUTTURE ATTREZZATE. PROPOSTA AL C.C. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 15,45 nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 

Presiede il Sig. Gianluca Festa 

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:  

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
GIANLUCA FESTA SINDACO SI 
LAURA NARGI ASSESSORE NO 
EMMA BUONDONNO ASSESSORE NO 
VINCENZO CUZZOLA ASSESSORE NO 
ANTONIO GENOVESE ASSESSORE SI 
GIUSEPPE GIACOBBE ASSESSORE SI 
STEFANO LUONGO ASSESSORE SI 
MARIANNA MAZZA ASSESSORE SI 
GIUSEPPE NEGRONE ASSESSORE SI 

 

Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE

 



Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 del  
D.L.G.S. 267/2000

 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
Favorevole 

 

-  su proposta dell’Assessore Vincenzo Cuzzola 



 

Su proposta degli Assessori al Commercio Laura Nargi, al Patrimonio Stefano Luongo e al Bilancio Vincenzo 
Cuzzola

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- a decorrere dal 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dall’art. 1 della legge 160/2019, è  

prevista  l’obbligatorietà  in  capo  ai  comuni,  alle  province  ed  alle  città  metropolitane  di  istituire  e 

disciplinare, il  canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito 

denominato «canone»;

- i successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 dispongono altresì, l’istituzione da parte dei comuni,  

delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale 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;

CONSIDERATO che in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e 

disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti  

regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 (o COSAP ai sensi 

dell’articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera commissariale n. 40 del 

26.3.2019;

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta  comunale sulla pubblicità  e del diritto  sulle 

pubbliche  affissioni,  ai  sensi  del  d.  lgs.  507/93)  approvato,  da  ultimo,  con  delibera 

commissariale n. 38 del 26.3.2019; 

VISTO lo  schema di  regolamento per l’applicazione del  canone unico patrimoniale che unitamente agli  

allegati “A” - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici e “B” - Determinazione delle tariffe ordinarie  

e dei coefficienti moltiplicatori fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;



RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di  

entrata,  nei  limiti  della  disciplina  di  legge  che,  nel  definire  un  nuovo prelievo  di  natura  patrimoniale,  

comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone 

dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di  

applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 

267/2000 del Dirigente del Settore Finanze;

Visto Il parere favorevole di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di  approvare  lo  schema  di  Regolamento  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di 

concessione, autorizzazione occupazione suolo e esposizione pubblicitaria e per l’applicazione 

del 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, ai sensi 

della Legge 160/2019 comprensivo dei seguenti allegati:

- ALLEGATO A: Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;

- ALLEGATO B: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori, per l’acquisizione del prescritto parere ai 

sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 ai fini  

della successiva approvazione ed istituzione da parte del Consiglio Comunale;

- di dare alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.  134, comma 4 del decreto legislativo n. 

267/2000, immediata eseguibilità.





 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 24/03/2021 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata  
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

 

 

L’oggetto  della  suestesa  deliberazione è stato  comunicato,  con lettera  n.  _________ in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:

 

q     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/03/2021 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n.  
267/2000;

 

q      E' divenuta esecutiva il _____________ 

 



q      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 

Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE
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