
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA Dl PRATO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 23.12.2021 - CONVOCATA ALLE ORE 17:15

ALL ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO SONO PRESENTI:

NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI

Primo Bosi X

Beatrice Boni X

Fabiana Fioravanti X

larco Marchi X

flulio Bellini X

ASSUME LA PRESIDENZA: il dott. Primo Bosi, Sindaco.

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la Dott.ssa Francesca Merlini,

Segretario Comunale pro-tempore, nominata con Decreto del

Sindaco del Comune di Vernio nr. 37 del 01.09.2020 e nr. 38

del 03.09.2020 ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del

18/8/2000. La seduta si svolge in videoconterenza;

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta,

propone l’adozione del seguente provvedimento

DELIBERAZIONE N. 153

Oggetto: Ufficio Entrate - Approvazione tariffe del canone

unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio

2022.



COMUNE DI VAIANO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6

dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni

la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre

entrate dell’ente locale disponendo che “... i Comuni possono

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel

rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato

si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160

del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 846 A

decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui

al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato

«canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle

città metropolitane, di seguita denominati «enti», e

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. Il canone

è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o

concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti

comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a

prestazioni di servizi.

Preso atto del regolamento del Canone Unico Patrimoniale

adottato dal Comune di Vaiano con deliberazione del C.C. n.2

del 18/03/2021.

Preso atto che il regolamento predetto dispone che le tariffe

del canone dovranno essere approvate con apposita

deliberazione di Giunta Comunale. Con la stessa deliberazione

dovranno essere fissati anche i termini di versamento dello

stesso canone.

Tenuto conto che il Comune di Vaiano al 31 dicembre 2020

aveva un numero di abitanti superiore ai 10.000, per

precisione 10.069, pertanto nelle aree comunali si
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comprendono i tratti di strada situati all’interno del centro

abitato così come individuato a norma dell’articolo 2, comma

7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285.

Preso atto che il suddetto regolamento riguardo alla

determinazione delle tariffe dell’occupazione del suolo

pubblico, suddivide le aree e le strade del comune di di

Vaiano in due categorie: la prima nella quale si applicano le

tariffe al 100% e la seconda nella quale le tariffe sono al

Tenuto conto che:

la legge 160/2019 stabilisce per il canone patrimoniale

delle tariffe standard che possono essere modificate dal

comune. Queste tariffe sono fissate per fasce di

popolazione residente. Le tariffe sono modificabili

liberamente, salvo il limite fissato dal comma 843 e

quello fissato dal comma 831;

• La tariffa standard annua per il comune di Vaiano, nel

caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi

pubblicitari si protragga per l’intero anno solare è

pari ad €.40,O0 (commi 826 e 841 art.l della legge

160/2019)

• La tariffa standard giornaliera per il comune di Vaiano,

nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di

messaggi pubblicitari si protragga per un periodo

inferiore all’anno è pari ad €.0,70 (commi 827 e 842

art.l della legge 160/2019);

• l’art. 1, comma 817 della 27/12/2019, n. 160, stabilisce

che: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da

assicurare un gettito pari a quello conseguito dai

canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone,

fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il

gettito attraverso la modifica delle tariffe.”

Richiamato il comma 843 il quale dispone riguardo alle

tariffe del canone mercatale che: “ I comuni e le città

metropolitane applicano 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 e

possono prevedere riduzioni, fino all ‘azzeramento del canone

di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura

massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le

occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere

ricorrente e con cadenza settimanale e’ applicata una
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riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone

complessivamente determinato ai sensi del periodo

precedente.”

Tenuto conto che le tariffe delle occupazioni di seguito

indicate sono direttamente fissate dal legislatore e

pertanto non saranno oggetto della presente deliberazione:

le occupazioni permanenti effettuate con concavi e

condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di

servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed

erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore,

servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di

altri servizi a rete. : €.l,5O ad utenza (l’importo è

rivalutato annualmente in base all’ indice ISTAT dei

prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno

precedente) con un minimo di €.800,OO.

• le occupazioni permanenti effettuate dagli 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 per ogni

impianto insistente sul territorio del comune di Vaiano:

€.800,00 (Il relativo importo è rivalutato annualmente

in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati

al 31 dicembre dell’anno precedente)

Per quanto sopra si ritiene di adottare le tariffe del canone

unico patrimoniale come indicato nell’allegato -A-che è parte

integrante del presente atto.

Visto l’art. 53, comma 16, 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 di cui 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, 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”.
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Vista la circolare 2/1W del 22 novembre 2019 relativa

all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di

entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13

del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai

tributi comunali, non trova applicazione per gli atti

concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del

1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione

di strade e aree del proprio demanio o patrimonio

indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di

corrispettivo privatistico, non devono procedere alla

trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e

tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet

www. finanze.gov.

Visto che, al momento, il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fisato al

31/12/2021

Visto il Regolamento per l’applicazione del canone

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria, adottato dal comune di Vaiano,

Viste le disposizioni normative indicate nei commi dal n. 816

al n.846 dell’art.l, della legge 160 del 27 dicembre 2019;

Visto l’art.42 D.Lgs.l8/08/2000 n. 267 “Testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto lo Statuto Comunale.

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELl BERA

1. Di approvare le tariffe del Canone unico patrimoniale così

come indicato nell’allegato -A-. le tariffe decorrono dal 1

gennaio 2022;

2. Di disporre che il versamento del canone patrimoniale

permanente anno 2022 deve avvenire entro il 31 maggio 2022.

Nel caso in cui il canone sia superiore a €.1.000,00 è

previsto il pagamento in quattro rate con scadenza: 31

maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre;
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3. Di prendere atto che riguardo alla tipologia di occupazione

di cui all’art. 34 del regolamento comunale: Occupazioni

per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Il

pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro

il 30 aprile 2022.

4. Di prevedere per l’anno 2022 per il canone unico un’entrata

pari ad €.94.500,00 così suddivisa nei seguenti capitoli:

•per €. 37.000,00 schema di bilancio 2022 cap 440.08 codice

30100.03.044008 denominato “ canone unico patrimoniale -

occupazione spazi dei mercati e temporanee” schema di

bilancio 2022, entrata di competenza

•per €. 57.500,00 cap.440.lS, codice 30100.03.044018

denominato “ canone unico patrimoniale - occupazione

permanente suolo pubblico e messaggi pubblicitari” schema

di bilancio 2022, entrata di competenza

5. di comunicare, in elenco, l’oggetto del presente atto ai

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.

267 del 18/8/2000.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti parimenti unanimi, stante l’urgenza

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.lS/8/2000 n. 267

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- -

- -oooOooo- - - -

E.L.
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Piazza del Comune, 4-59021 Vaiano C.F. 01185740485 - RI. 00251280970

Allegato -A- Tariffe Canone Unico Patrimoniale anno 2022

CANONE OCCUPAZIONE

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE AR

Occupazione ordinaria I

al mq per anno solare €40,00 €20,00

Occupazione passi carrabili

al mq per anno solare €13,17 €6585

I Occupazione passi carrabili a raso o accessi carrabili con divieto di i

I parcheggio

I almq per anno solare €1317j €6585

Occupazione passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione
dei carburanti

al mq per anno solare €7,90 €3,95

Occupazione sovrastanti e sottostanti il suolo

al mq per anno solare €.7,90 €3,95

Occupazione con tende e simili

al mq per anno solare €7,90 €3,95

‘ Occupazione collegate ad attività di somministrazione alimenti e bevande I

al mq peranno solare €26,34 €13,17
—

I

Occupazione con esposizione merci fuori negozio

al mq per anno solare €13,17 €.6,585

Occupazione posteggio carico scarico I

: Al mq per anno solare €26,34 €.6,585

Occupazione da attività di commercio su area pubblica fuori mercato

Al mq per anno solare €4000 €20,00
— — - -.

I -I

Occupazione con strutture adibite ad attività di servizi( distributore
automatico fototessere, ecc)

Al mq per anno solare €26,34 €13,17

Occupazione da strutture adibite ad autonoma attività commerciale

al mq per anno solare €26,34 €13,17

PERMANENTE

Occupazione con serbatoi interrati

(edicole, chioschi fiori, ecc)

—

_______________

—

- al mq per anno solare €26,34 €13,17

al mq per anno solare fino 300011 €. 10.001 €5,00

ogni ulteriori 1000110 frazioni al mq €10,00

Occupazione distributori di carburante

€5,00
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Piazza dei Comune, 4-59021 Vaiano CE 01185740485- RI. 00251280970

CANONE_OCCUPAZIONE TEMPORANEA

____—

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE A R

; Occupazione ordinaria

Al mq pergiornoi€.O,70 ‘€0,35

‘ Occupazione effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di
beneficenza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio

pubblicitario sia effettuata per fini non economici

Al mq per giorno ‘€0,34 €0,17

, Occupazione collegate ad attività di somministrazione alimenti e bevande

Al mq pergiornoi€0,86 ‘€0,43

Occupazione sovrastanti e sottostanti il suolo

Al mq pergiornoi€.0,51 €0255

Occupazione con tende e simili

Al mq per giorno€.0,51 ‘€0255

Occupazione con esposizione merci fuori negozio

Al
mq per giornoi€.0,86 ‘€0,43

Occupazione posta in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante e dei circhi equestri

Al mq per giorno €034 ‘€0,17

Occupazione realizzate da venditori ambulanti in area di mercato

Banchi beni deperibili

Almqpergiomo 0,657 ‘0,328

[__
Mercati giornalieri durata fino a nove ore Al mq ad ora 0,073 0,037

Banchi beni non deperibili

: Alrnqpergiornoo,468 0,234

Mercati giornalieri durata fino a nove ore Al mq ad ora 0,052 0,026

Occupazione realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente i loro
prodotti I

pergiorno0,657 ‘0,328

Mercati giornalieri durata fino a nove ore Al mq ad ora 0073 :0,037

Occupazione in occasione di traslochi

Al mq ad ora €0,70 ‘€0,35

Occupazione in occasione di scavi, manomissione del suolo e sottosuolo

Al mq pergiornoi€0,86 €0,43

Occupazione in occasione lavori edilizi
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AI mq per giorno €086 €0,43

2
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CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Pubblicità Ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, Iocandine,targhe stendardi o

_____

qualsiasi altro meno non previsto dalle successive tariffe

— AI mq — anno solare Tariffa ogni giorno Tariffa

fino a mq.5,5’Opaca ‘€13,43 Opaca €0045

luminosa €26,86’luminosa’€.0,090

da mq. 5,5 a mq 8,5 Opaca €2034 Opaca €0068

Luminosa (.33,57 luminosa (.0,113

superiore a mq 8,5 Opaca ‘€26,86 Opaca €0090

Luminosa ‘(.40,28 I luminosa i (.0,135
.

Pubblicità effettuata con veicoli di uso pubblico o privato
-—-—

I - —

Al mq anno solare Tariffa ogni giorno Tariffa

fino a mq.5,5 Opaca’€13,43 Opaca €0045

luminosa i €26,86 luminosa (.0,090

da mq. 5,5 a rnq8,5 Opaca ‘€20,34 Opaca’ €0068

, Luminosa ‘€33,57 , luminosa €0,113’

superiore a mq 8,5 Opaca ‘€26,86 ‘ Opaca’ €0090:

Luminosa (.40,28 luminosa’ (.0,135

r Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa

Per anno solare’Tariffa

Fino a portata fino 3Oqt’€ 49,00

Per portata superiore 30 qt€ 74,00

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne pannelli o altre analoghe strutture

caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampade e simili, mediante controllo

elettronico, elettrotecnico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità

‘del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica

l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi per impianti pubblicitari:

Tariffa al mq anno ogni giorno

: solare

i fino a mq.5,5 € 42,00 !€ 0,12

da mq. 5,5 a mq 8,51€ 63,00 ‘€ 0,17

superiore a mq 8,51€ 84,00 1€ 0,24
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Per le pubblicità realizzate in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica
l’imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi, e dalla superficie
adibita alla proiezione

Tariffa per fasce di mq anno solare ‘ogni giorno
I

fino a mq5,5’€ 350,00 E 2,56

da mq. 5,5 a mq 8,5’€ 525,00 E 3,84

superiore a mq 8,5€ 700,00 ‘€ 5,12

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o
piazze

I Tariffa al mq anno solare periodi di l5gg
e frazioni

fino a mq.5,5€ 300,00 E 13,45
!

da mq. 5,5a mq 8,5€ 450,00 €2018
superiore a mq 8,5€ 600,00 ‘€26,90

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro•
materiale, oppure circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari Tariffa applicabile per
ogni giorno o frazione di giorno e per ogni persona impiegata nella distribuzione od
effettuazione, indipendentemente dalla misura dei meni utilizzati o dalla quantità del
materiale distribuito

AI giorno per ogni persona o veicolo €20,00

Perla pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili indipendentemente
dal numero dei messaggi diffusi e relativa ad ogni punto di diffusione della pubblicità la
tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione
è la seguente:

Punto e giorno €20,00
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CANONE PUBBLICA AFFISSIONE

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm

‘70 per cm 100 per forniture fino a 50 foglio è la seguente per ciascun foglio;

Per forniture fino a50 fogli: ‘Tariffe

per i primi IO giorni €2,00

Per ogni periodo di 5 giorni o frazione €0,60

Per forniture superiori a 50 fogli: ‘Tariffe

peri primi logiorni’€.1.30

per ogni periodo di 5 giorni o frazione €0,40

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino acm

100 per cm 140 è la seguente per ciascun foglio:

Per forniture fino a 50 fogli: Tariffe
Per

i primi 10 giorni’€4,00

Per ogni periodo di 5 giorni o frazione i€.1,20

per forniture superiori a 50 ‘Tariffe

Per i primi 10 giorni ‘€2,60

Per ogni periodo di 5 giorni o frazione ‘€080

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino acm

140 per cm 200 è la seguente per ciascun foglio

per forniture fino a 50 fogli TarJj

Peri primi 10 giorni€.8,00

Per ogni periodo di 5 giorni o frazione €2,40

per forniture superiori a 50 fogli ‘Tariffe

Per i primi 10 giorni ‘€5,20

Per ogni periodo di 5 giorni o frazione ‘€.l 80
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AREA N. 7— ENTRATE

OGGETTO: -UFFICIO ENTRATE- APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE
PATRIMONIALE. LEGGE 160/201 9. DECORRENZA 1 GENNAIO 2022

UNICO

Il sottoscrillo Stefano Bianchi, responsabile dell’Area n. 7 — Entrate -‘ in merito allo schema di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole, ai sensi dell’ari 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in ordine alla regolarità
tecnica;

Vaiano, lì 21/12/2021

OGGETTO: -PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERITORIO- APPROVAZIONE TARIFFE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA i GENNAIO
2022

Il sottoscritto Daniele Crescioli, responsabile dell’Area n. —1- Pianificazione e gestione del territorio
-‘ in merito allo schema di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole, ai sensi
dell’ad. 49 deI D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
in ordine alla regolarità tecnica;

Vaiano, lì 21/12/2021

Il responsabile dell’Area n.
vve—’
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Piazza del Comune. 4-59021 Vaiano
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SERVIZI FINANZIARI
(AREA N. 5)

OGGETTO: Approvazione tariffe del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza I

gennaio 2022.

Il sottoscritto Apollonio Carmelo, Responsabile del Servizio Finanziario:

- vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ed il parere di regolarità tecnica del

responsabile delle Entrate. Dr. Bianchi Stefhno e del Responsabile dell’Area della

Pianificazione e Gestione del Territorio, Arch. Daniele Crescioli;

- verificata la veridicità delle voci di entrata in oggetto nonché la loro corrispondenza con quelle

previsionali proposte;

esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 coi della D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità

contabile.

Vaiano 2Jìtf2021

IL RESPONSABILEd& FINANZIARIO
Apol


