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COMUNE DI MORGANO 
Provincia di Treviso 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     09/02/2022 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI 

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLA AREE PUBBLICHE DESTINATE 

A MERCATI - ANNO 2022 

 

 

L'anno 2022 il giorno nove del mese di Febbraio alle ore  18.30, nella residenza Municipale, 

in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.  LONGO SILVANO. 

 

Il Sig.  ROSTIROLLA DANIELE, nella sua qualità di  Sindaco, ha assunto la presidenza e, 

riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 

1 ROSTIROLLA DANIELE Sindaco X  

2 ROSSETTO ALBERTO Vice Sindaco X  

3 PASQUALETTO ELENA Assessore X  

4 SECCAFIEN LARA Assessore X  

5 BASSO DOMENICO Assessore X  

   5 0 



 

 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 

- l’articolo 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in 

particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 

competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione 

del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019, che prevede l’istituzione a decorrere dal 

2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 

del 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; 

- l’articolo 1, comma 817, della Legge 160/2019 che dispone 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; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “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 dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 

del 30/12/2021, con il quale si proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di 

Previsione degli Enti Locali 2022-2024 al 31/03/2022; 

 

VISTE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/01/2020 avente ad oggetto 

“Determinazione canone occupazione spazi ed aree pubbliche per commercio ambulante con 

e senza posto fisso in Via Chiesa a Morgano per mercato settimanale del mercoledì (mercato 

minore) – 2020” con la quale è prevista una riduzione del 30% per l’occupazione di posteggi 

relativi al mercato settimanale di Morgano; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20/01/2020 avente ad oggetto 

“Determinazione Cosap anno 2020” con la quale erano state deliberate per il mercato 

settimanale di Badoere le seguenti riduzioni: 

a) 15% per gli abbonati che non usufruiscono della fornitura elettrica; 

b) 10% per gli abbonati che usufruiscono della fornitura elettrica; 

 

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2021 era pari a 4449 residenti per cui le 

tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: 

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00 

- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60 

- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00 

- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60 
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RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree 

pubbliche destinate a mercati; 

 

PRESO ATTO per quanto concerne la componente relativa all’asporto rifiuti delle note pervenute 

da parte del Consiglio di Bacino Priula prot. 10889/2020 e prot. 631/2021; 

 

VALUTATO di individuare tariffe comunali del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree 

pubbliche destinate a mercati deliberate nell’anno 2021 anche per l’anno 2022 così da garantire il 

medesimo gettito; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di confermare le tariffe riportate nell’allegato A) che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”; 

 

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo 

la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura 

tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla 

trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari; 

 

DATO ATTO che l’applicazione delle tariffe approvate con il presente provvedimento decorre dal 

1° gennaio 2022; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario; 

 

CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine alla conformità 

dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 



 

 

 
 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede la trasmissione ai Capigruppo 

consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, dell’elenco delle 

deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO che sul sito Internet del Comune di Morgano, nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”, verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente 

provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 

- i Decreti Sindacali n. 1 del 03.01.2022 e n. 7 del 01.07.2021 relativi alla nomina dei responsabili 

dei servizi amministrativo-finanziario e tecnico; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 160 del 29.12.2010; 

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 

del 22.12.1997; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di confermare le tariffe per l’anno 2022 dei nuovi canoni istituiti ai sensi della Legge 

160/2019 come riportate nell’allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente 

deliberazione, con riduzione del canone del mercato settimanale di Badoere per l’anno 2022 

del: 

a) 15% per gli abbonati che non usufruiscono della fornitura elettrica; 

b) 10% per gli abbonati che usufruiscono della fornitura elettrica. 

 

Con separata votazione unanime e palese, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



 

 

 
 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 

N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI  

 

========================================================== 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di 

deliberazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 

 

========================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 



 

 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto ROSTIROLLA DANIELE Fto dott. LONGO SILVANO 

  

 

======================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 n° Reg:_________ 

 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  

 

dal_________________________  al________________________ 

 

Morgano, lì___________________ 

 

IL MESSO COMUNALE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Stefanon Gianni   Fto  dott. LONGO SILVANO 
 

 

_____________________  _________________________ 

==================================================================== 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, .................... 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LONGO SILVANO 

 

 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI 

La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi 

dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale. 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 

_________________________, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

      Fto dott. LONGO SILVANO 

          

Morgano, lì____________________  ____________________ 

 

 

 

 

 


