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Approvazione regolamento Canoni Patrimoniali
non Ricognitori

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro, del mese di Settembre, alle ore 18.30, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori
consiglieri:
Cognome e Nome

Carica ricoperta

1
2

CABRAS OMAR

Sindaco

DODDO Samuel

Consigliere

3

BUCCHERI Laura

Consigliere

4

MARRAS Salvatore Antonio

Consigliere

5

SANNA Martino Giovanni

Consigliere

6

CAMPUS Silvia

Consigliere

7

MAIS Francesca

Consigliere

8

PALA Daniele

Consigliere

9

PUGGIONI Fabrizio

Consigliere

10

DALU Antonella

Consigliere

11

DUI Giancarlo

Consigliere

12

FLORES Efisio

Consigliere

13

SATTA Rita

Consigliere
Totale

Presenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
13

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

.................................................................................................

Assenti

0
Presenti n. 13
Assenti n.0

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni .................................................................
Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri ..............................................................................................
Presiede il Sig. Arch. Omar Cabras, nella sua qualità di Sindaco Partecipa alla seduta la Dott.ssa
Graziella Deledda, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco, accertato il numero legale, essendo presenti n. 13 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:
..............................................................................................................................................................................
Il Sindaco, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada), le
occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di
concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali, e sono gravate da un canone di concessione
non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all’art. 27, commi 7 e 8 del medesimo decreto.
Atteso che la determinazione del canone non ricognitorio è rimessa, dal citato art. 27 del D.Lgs. n. 285
del 30/04/92, all’Ente proprietario della strada, il quale, nel determinare la misura della somma dovuta
per l’occupazione o per l’uso, deve avere riguardo alle soggezioni che derivano alla strada e, quando
la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal
provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l’utente/contribuente ne ricava,
nel caso in cui l’occupazione del suolo serva allo svolgimento di un’attività di impresa e la stessa abbia
come aspetto principale della propria attività quello connesso al bene dato in concessione.
Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E/4/164 del 20.02.1996, la quale pone l’accento su
parametri relativi al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare
derivante al singolo dall’occupazione del suolo pubblico.
Accertato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con il canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica e la differente funzione svolta
dai due istituti.
Richiamata la circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF, prot. 1777 del 20/01/2009 con la quale viene
confermata la coesistenza dell’applicazione dei due prelievi.
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate tributarie ed extratributarie, 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.

Ritenuto pertanto opportuno deliberare un regolamento comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale non ricognitorio, contenente anche l’individuazione della tipologia di occupazioni da
assoggettare al canone patrimoniale ed alle relative tariffe da applicare, al fine di disporre di una
fonte normativa organica recante la sua disciplina, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza
nei rapporti con i contribuenti.
Richiamato l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui gli enti deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento.
Vista a tale proposito la proposta del Ministero degli Interni che differisce al 30.06. 2015 la data di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015.
Vista la bozza di regolamento comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale.
Presenti e votanti n.13
Voti a favore n.13
UNANIME

DELIBERA

1) Approvare il “Regolamento per l’applicazione dei Canoni Patrimoniali non ricognitori”, il quale si
compone di 6 articoli e di 1 allegato relativo alla tipologia di occupazioni da assoggettare al canone
patrimoniale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2) Dare atto che il predetto regolamento, ai sensi l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, ha
effetto dal 1° gennaio 2015.
3) Dare mandato ai Servizi comunali competenti per oggetto di occupazione di avviare un’attività di
censimento di tutte le occupazioni inerenti il “Regolamento per l’applicazione dei Canoni Patrimoniali
non ricognitori”, da completare entro 90 giorni dall’approvazione della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Arch.CABRAS Omar

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa DELEDDA Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
01/10/2015.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa DELEDDA GRAZIELLA

