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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ATTO N. 93 DEL 12/05/2022
 
 

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE 
MERCATALE - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022

L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 10:15 nella Sede Comunale, 
si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nelle forma di legge con l’intervento:

BENEDETTI MARCO Sindaco Presente
LUCENTINI LAURA Assessore Presente
BRAVI BARBARA Assessore Presente
ANGELINI DANIELE Assessore Presente
FALCIONI UMBERTO Assessore Presente
BACCANI VALERIO Assessore Presente

Presenti: 6 Assenti: 0

Presiede il Sig. Dr. Marco Benedetti , nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Giovinazzo.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

➢ con Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 29/01/2021 è stato istituito il canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale;

➢ con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29/04/2021 è stato approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale -  Legge n. 160/2019;

Preso atto che:
➢ con riferimento alla classificazione dei Comuni previsti all’articolo 1, commi 826 e 827 

della L. 27 Dicembre 2019, n. 160, il Comune di Mentana, con una popolazione oltre 10.000 
e fino a 30.000 abitanti, vede l’applicazione di:

• una tariffa standard annuale di € 40,00/mq;
• una tariffa standard giornaliera di € 0,70/mq;

➢ con Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 30/04/2021 sono state approvate le tariffe 
del canone  patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e 
del canone mercatale per l’anno 2021;

Ritenuto opportuno determinare le tariffe per l’anno 2022 in modo tale da assicurare 
complessivamente un gettito non inferiore a quello dell’anno precedente;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, 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, è 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 dal1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Preso atto dell’art. 3 comma 5-sexiesdecies del D. L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha 
differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 
parte degli enti locali;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare 
gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta comunale la competenza per la 
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determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 
finanziario;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 
Economico-Finanziaria (art. 49 I comma D. Lgs. n. 267/2000);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area 
Economico-Finanziaria (art. 49 I comma D. Lgs. n. 267/2000);

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa riportato

1. di approvare le tariffe del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della L. 160/2019, con efficacia dal 1° gennaio 2022, 
come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 817, della L. 160/2019, le tariffe del canone di cui 
trattasi assicurano complessivamente un gettito non inferiore  a quello conseguito nell’anno 
precedente, garantendo pertanto l’equilibrio di bilancio;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Segretario Generale
 Dr. Marco Benedetti  Dott.ssa Alessandra Giovinazzo
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