
 

 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 226 del 23/11/2021   
 
 
 
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE  DI CUI ALL’ART.1, COMMI 816 E 

SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160 - 
RIAPPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 

 
L'anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di novembre alle ore 14:30 nella 
Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, in modalità mista con alcuni componenti in 
presenza ed altri in collegamento video tramite l’applicazione Meet di Google, ai sensi 
della delibera di Giunta comunale n. 132 del 27/07/2020; 
 
 i componenti in carica alla data odierna sono i signori: 
 
 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

MENANI GIAN FRANCESCO Sindaco SI 

NIZZOLI CAMILLA ViceSindaco SI 

MALAGOLI MASSIMO Assessore SI 

LIBERI UGO Assessore SI 

RUINI CORRADO Assessore NO 

RUINI ANGELA Assessore SI 

RUGGERI SHARON Assessore SI 
 

Presenti: 6 Assenti: 1  

 
 

 
Assiste il ViceSegretario Temperanza Claudio 
Assume la Presidenza Menani Gian Francesco  
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la 
seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 
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N. 226 del 23/11/2021 
(Proposta n.  255 ) 

 
 
Oggetto: CANONE PATRIMONIALE  DI CUI ALL’ART.1, COMMI 816 E 

SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160 - 
RIAPPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 

 
 

L’odierna seduta di Giunta Comunale iniziata alle ore 14.30 si è tenuta in modalità 
mista con una parte di componenti in presenza ed una parte in collegamento video ai 
sensi della delibera di Giunta Comunale n. 132 del 27/07/2020. 
 
Presenti  gli Assessori: Nizzoli Camilla, , Liberi Ugo, Ruini Angela, Ruggeri Sharon; 
 il dott. Temperanza Claudio in qualità di vice Segretario; 
collegati attraverso la piattaforma di Meet di Google il Sindaco Menani Gian 
Freancesco e l’Assessore Malagoli Massimo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che: 
- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e  l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 

che attribuiscono ai Comuni autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare 
in materia di proprie entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;   

- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e 
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;…”. 

 
Considerato che: 
- in merito al termine di adozione degli atti regolamentari e tariffari,  l'articolo 151 

comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000  n. 267, che dispone: "Gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze". 
 

Considerato che: 
- l’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27/12/2019, n.160 dispone 

l’istituzione e regolazione del canone in oggetto in luogo: della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il 
diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), 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 30/4/1992, n. 285; 

- con delibera del consiglio comunale  n.23 del 29/03/2021 è stato approvato  il 
nuovo Testo Unico dei Regolamenti  delle entrate comunali (TUREC),  contenente 
la disciplina del canone in oggetto in attuazione della citata legge n.160/2019.  
 

Considerato che: 
 il canone in oggetto, come risulta dal relativo regolamento, è a sua volta è costituito 

da diverse componenti distinte ed autonome in ragione del diverso presupposto in 
sostituzione delle precedenti entrate ed in particolare: 

- componente avente per presupposto l’occupazione, anche abusiva, delle aree 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi 
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Tale componente è di competenza 
della propria società Sassuolo Gestioni Patrimoniale Srl  (SGP); 
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- componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche 
abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al  
patrimonio  indisponibile  degli  enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo 
pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli 
adibiti a uso pubblico o a uso privato. Tale componente di entrata è di 
competenza del Comune di Sassuolo, pur essendo affidata la relativa gestione 
all’Unione dei Comuni dei distretto ceramico; 

- 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. Tale componente è di competenza della propria società 
Sassuolo Gestioni Patrimoniale Srl  (SGP);; 

- canone relativo al servizio delle pubbliche affissioni.  Tale componente di entrata 
è di competenza è ed  affidata in gestione all’Unione dei Comuni dei distretto 
ceramico. 

 
Considerato che: 
- con propria delibera n 50 del 30/03/2021 sono state approvate le tariffe per l’anno 

2021 ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale in oggetto tenuto conto di 

quanto disciplinato dal citato TUREC; 

- il comma 831-bis, del citato art.1 della legge  27/12/2019, n.160, introdotto dall'art. 

40, comma 5-ter, D.L. 31/5/2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 

29/7/2021, n. 108, che dispone:” 831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di 

pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice 

delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 

259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un 

canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il 

canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile 

alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di 

qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi 

dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono 

rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 

dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 

aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 

5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; 

- si ritiene di approvare per l’anno in oggetto le medesime tariffe contenute nel 

tariffario di  riferimento approvato con la citata propria delibera n.50/2021, ad 

eccezione della tariffa  del canone per le occupazioni con antenne che è adeguata 

a quanto disposto dal citato comma 831-bis.  

 

Considerato che le tariffe ed oneri istruttori approvate in questa sede sono contenute 
nell’allegato A al presente atto, in ragione delle diverse componenti sopra richiamate.  
 
Considerato che:  
- dall’applicazione del citato comma 831-bis è previsto un minor gettito di euro 

120.000 sul bilancio di SGP; 

- dall’applicazione delle tariffe approvate in questa sede sono attesi i seguenti gettiti 

cosi imputabili nelle contabilità dei rispettivi Enti beneficiari:  

-  

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000910292ART94,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000910292ART94,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000913189ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000913189ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157574ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157574ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000157574ART94,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART6,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART6,__m=document
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voce  entrata  
 Comune di 
Sassuolo  

SGP srl 

Unione dei 
comuni del 

distretto 
ceramico  

Totali 

 canone impianti pubblicità     € 625.896,00      €     625.896,00  

 canone affissioni      €   21.890,00   €       21.890,00  

 canone occupazione    
                   631.615,58 
€  

   €     631.615,58  

Canone antenne   €         -    120.000,00    €   -  120.000,00  

 totali  €    625.896,00   €                511.615,58  €   21.890,00  €   1.159.401,58  

 

- occorre precisare che nella suesposta previsione di gettito, la componente del 
canone per l’occupazione di spazi pubblici ricomprende anche il canone per 
occupazioni mercatali e il gettito che fino al 2020  derivava a titolo di applicazione 
della tosap;  

- le citate previsioni di gettito sono state elaborate sulla base dei dati e delle 
informazioni a disposizione del Comune, di SGP  e dell’Unione dei Comuni del 
distretto Ceramico; 

- al bilancio di previsione del Comune di Sassuolo per l’anno in oggetto verrà 
imputato l’importo, in termini di previsione di gettito,  di 625.896,00 €  (quota 
imputabile ad  ICP); 

- ai bilanci  della propria società Sassuolo Gestioni Patrimoniale Srl  (SGP) e 
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico verranno imputati i rispettivi gettiti 
come previsti nella sopra riportata tabella; 

- contestualmente si approvano anche le tariffe degli oneri istruttori di rilascio delle 
concessioni; 

- tali importi contribuiscono a garantire gli equilibri economico-finanziari del Comune 
di Sassuolo e delle citate società SGP e Unione; 

- a tal fine si procederà ad imputare i citati importi di competenza del Comune alle 
corrispondenti voci di bilancio di previsione per l’anno in oggetto. 

 
Considerato il parere favorevole del  Dirigente responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo partecipate”, previa istruttoria favorevole del 
funzionario responsabile del Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.  
 
Considerato che il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo partecipate” esprime il parere favorevole di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 
267. 
 
All’unanimità dei voti espressi per appello nominale ed accertati nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
con riferimento all’anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in 
premessa che si richiamano e si approvano integralmente:  
 
1. Di approvare le tariffe per il canone e l’anno in oggetto contenute nell’allegato A 

del presente atto, quale parte integrante e sostanziale, tenendo conto delle diverse 
componenti del canone meglio precisate in premessa.    
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2. Di dare atto che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le 
entrate meglio precisate in premessa, che si richiamano integralmente, che 
corrispondono agli importi previsti nel bilancio dell’esercizio corrente con 
riferimento alla componente del canone relativa agli impianti pubblicitari ed alla 
pubblicità per l’anno in oggetto. 

 
3. Di disporre che il competente Servizio comunale provveda alla trasmissione e 

pubblicazione del presente atto ai sensi di legge. 
 
4. Di dare atto che quanto disposto con il presente atto produce effetti dal 1° gennaio 

dell’anno in oggetto. 
 
5. Di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente 

all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267. 

 
 Ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione 

 
DELIBERA 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire 
l’immediata applicazione  di quanto disposto, avendo effetti dal 1° gennaio 
dell’anno in oggetto.  

  
 

*********************



 

 

 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 23/11/2021 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Menani Gian Francesco 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 

Il ViceSegretario 
 Temperanza Claudio 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


