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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Riduzione del Canone Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per occupazionicon tavolini
e dehors

L’anno
: 2022
Il giorno
: 10
del mese di : Maggio
alle ore
: 13.30
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

COGNOME E NOME
Sagristani Pietro
Gargiulo Giuseppe

PRESENTE

Sindaco

SI

Vice Sindaco

Accardi Chiara

Assessore

De Martino Maria

SI
SI

Assessore

Massa Attilio
Totale presenti: 5

QUALIFICA

Assessore
/

SI
SI

Totale assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto:
Riduzione del Canone Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per occupazionicon tavolini e dehors

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il comma 816 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 che, a far data dal
01 Gennaio 2021, ha istituito il Canone Patrimoniale del Suolo Pubblico, in sostituzione del c.d.
COSAP disciplinato dall'art. 63 del D. Lgs. 446/97, che si applica a tutte le tipologie di
occupazione di suolo pubblico fatte salve quelle destinate a mercati ubicati anche in strutture
attrezzate, per le quali la legge ha previsto uno specifico Canone di Concessione Mercati;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 24/03/2021 con la quale è stato
approvato il nuovo Regolamento Comunale del Canone Patrimoniale del Suolo Pubblico, ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. 446/97 e ss.mm.ii., in base a quanto previsto dal comma 821 dell’articolo 1
della Legge 30 dicembre 2019 n. 160;
RICORDATO come la Legge 234 del 30.12.2021 abbia stabilito, all’art. 1 comma 706, la
proroga dal 01.01.22 al 31.03.22 del regime di esenzione dal Canone Patrimoniale del Suolo
Pubblico per alcune tipologie di occupazioni ivi comprese quelle effettuate a mezzo di “tavolini e
dehors”;
CONSIDERATO
come,
con
la
fine
del
regime
emergenziale
previsto
dalla Legge n. 11/2022 al 31.03.2022, restano ancora criticità nella situazione economica e
sociale del Comune;
PRESO ATTO come tra le categorie produttive che più patiscono questa stentata fase di ripresa
economica vi siano i titolari di bar e ristoranti - concessionari di tavolini e dehors - colpiti oltre
dal calo dei flussi turistici anche dalla nuova crisi energetica che ha determinato un incremento
esponenziale del costo dell’elettricità e del riscaldamento;
VISTO che, in sede di conversione del D.L. 21/03/2022 n. 21, è stato approvato dalla Commissione al
Senato un emendamento che proroga la disciplina semplificata per la domanda di nuove concessioni
per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, presentate da bar e
ristoranti, prevista dall’art. 9 ter co. 4 e 5 D.L. 137/2020, al 30 settembre prossimo;
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 10 bis del D.L. 21/03/2022 n. 21, introdotto in sede di
conversione, stabilisce che i comuni possono comunque prevedere la riduzione o l’esenzione dal
pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1;
RITENUTO opportuno, per favorire la ripresa delle attività di somministrazione, intervenire
anche con una misura di ulteriore riduzione del Canone patrimoniale per il suolo pubblico dovuto
nel 2022 per le occupazioni a mezzo di “tavolini e dehors” finanziata dal Comune di Sant’Agnello,
misura che si aggiunge alla esenzione dal Canone patrimoniale per il primo trimestre dell'anno
2022 prevista dalla legge;
RITENUTO quindi opportuno ridurre di una percentuale pari al 30% il Canone Patrimoniale del
Suolo Pubblico relativo all'annualità 2022 dovuto per le occupazioni di suolo pubblico effettuate
con “Tavolini e/o Dehors” nel periodo non oggetto di esenzione ai sensi di legge, ad oggi quindi
dal 01.06.2022 al 31.12.2022, precisando che qualora la legge estendesse il periodo di esenzione,
la riduzione del 30% sarebbe applicata d'ufficio sul Canone dovuto per il periodo non oggetto di
esenzione;
RITENUTO quindi opportuno ridurre di una percentuale pari al 30% il Canone Patrimoniale del

Suolo Pubblico dovuto per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con “Tavolini e/o
Dehors” nel periodo 01.06.2022 al 31.12.2022;
RICHIAMATO il comma 817 dell’articolo 1 della L.160/2019 che consente espressamente ai
Comuni la possibilità di variare il gettito attraverso una modifica delle tariffe del Canone
Patrimoniale del Suolo Pubblico;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che prevede la possibilità di approvare le tariffe
degli enti locali entro il termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.L. n. 228/2021, debitamente convertito in legge, che ha disposto al 31.05.2022 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 2022 -2024 degli enti
locali;
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.lgs.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile del presente atto;
VISTA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della Legge;
DELIBERA
per quanto espresso in narrativa:
1. di ridurre di una percentuale pari al 30% il Canone Patrimoniale del Suolo Pubblico previsto
dalla Legge 160/2019 e dovuto per l'annualità 2022 per le occupazioni di suolo pubblico
effettuate a mezzo di “Tavolini e/o Dehors” nel periodo non oggetto di esenzione ai sensi di
legge, ad oggi quindi dal 01.06.2022 al 31.12.2022, precisando che qualora la legge estendesse
il periodo di esenzione, la riduzione del 30% sarebbe applicata d'ufficio sul Canone dovuto per
il periodo non oggetto di esenzione;
2.

che la presente riduzione del Canone è una misura straordinaria limitata all'anno 2022 e che
pertanto, qualora negli anni successivi non fossero deliberate le tariffe del Canone
patrimoniale per il Suolo Pubblico, sarebbero confermate le tariffe deliberate nel 2022 senza
la presente riduzione;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Pareri
COMUNE DI SANT'AGNELLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 64

Ufficio Proponente: Tributi ed interventi fiscali
Oggetto: Riduzione del Canone Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per occupazionicon
tavolini e dehors

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi ed interventi fiscali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/05/2022

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Delibera Giunta Com.le: N.59 / del 10/05/2022
Oggetto: Riduzione del Canone Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per occupazionicon tavolini e dehors

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco

Franco Roberto

Sagristani Pietro

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione,
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è:

X
X

- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
PIETRO SAGRISTANI in data 16/05/2022
Roberto Franco in data 13/05/2022

Delibera : N.59 / del 10/05/2022
Oggetto: Riduzione del Canone Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per occupazionicon tavolini e dehors

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16/05/2022.

Sant’Agnello, 16/05/2022.-

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CARMELA COPPOLA in data 16/05/2022

