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' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 23 del 23/09/2014 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non 
Ricognitorio. 

L'anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di Settembre, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del 

Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori: 


Cognome e nome 
n.d 
l GENOVESE SALVATORE 
2 RAITI CETTINA CATIA 
3 REGOLO NUNZIATINA 
4 FERRARO ANGELO 
5 CATANIA ENZA 
6 NARDO SEBASTIANO 
7 LA ROSA SALVATORE 
8 NICASTRO GIUSEPPE 
9 CUVA SEBASTIANO 
10 CARDILLO CARLO 
11 GULA GIUSEPPE ETTORE 
12 FISICARO SALVATORE 
13 TORCITTO CONCETTA 
14 AMENTA GIOVANNI 
15 CARNAZZO GIUSEPPE 
16 FAGONE LA ZIT A PAOLO 
17 FOTI SALVATORE 
l 8 ALIANO ANGELO 
19 DI SALVO DIEGO 
20 VENTURA SEBASTIANO 

presente assente 

x 
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Assume la Presidenza il Dott. ANGELO FERRARO nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Presidente dà lettura della proposta relativa all'argomento posto al punto n. 3 dell'o.d.g. avente ad 

oggetto:"Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non 

Ricognitorio". 

Il Consigliere Carnazzo ha constatato che alcuni Comuni hanno prodotto tabelle simili alle nostre, 

mentre altri hanno dato indici di riferimento in base alla collocazione delle varie reti, o delle varie 

tabelle pubblicitarie ecc..., derivandone calcoli più precisi. Per evitare di incorrere in eventuali 

contenziosi, chiede il parere del Segretario Generale in merito alla possibilità di estrapolare dal 

regolamento l'allegato "A", in modo da perfezionarlo e riproporlo nella prossima seduta utile del C.C. 

Il Segretario Generale ritiene che si possa seguire lo schema già adottato per la TARI e la TASI, nel 

senso di supportare la definitiva approvazione delle tariffe con una valutazione tecnica da parte 

dell'ufficio competente, che consentirebbe successivamente l'indicazione del canone con determina 

sindacale, cui seguirebbe la presa d'atto del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio 

di previsione, attesa la relativa incidenza della determinazione del canone sulla voce "entrata". 

Il Sindaco afferma che gli uffici competenti hanno predisposto il Regolamento che è stato approvato 

dalla Giunta, proponendo l'applicazione del canone e che in seguito ai risultati ottenuti, essendo 

retroattiva dal l o gennaio, nel 2015 potrà essere suscettibile di modifica. Considerata l'urgenza di 

incrementare le entrate, chiede che l'argomento venga approvato al più presto. 

Il Segretario Generale chiarisce che, dal momento in cui con determina sindacale viene approvato 11 

canone sulla base di un piano redatto dall'ufficio tecnico, questo andrà a incidere sul bilancio in 

quanto incrementerà la voce "entrata", ed è di tutta evidenza che debba essere il Consiglio a prendenie 

atto in sede di approvazione del bilancio, che conterrà anche questa voce. 

11 Sindaco si esprime favorevolmente alla proposta del Cons. Camazzo. 

Anchf. il Consigliere Genovese .di dichiara d'accordo all'approvazione del Regolamento secondo gli 

schemi allegati. 

li Consigliere Genovese chiede la conferma che l'allegato "A" verrà integrato dalla relazione, fatta sua 

da11 'Amministrazione. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di approvare il Regolamento con l.o. stralcio dell'allegato'' A". 


A p pro vat o all'unanimità. 


Si passa a votare il conferimento all'atto dell'immediata esecutività. 


Approvato al1 'unanimità. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 

VlSTO l'esito della votazione; 



l 
DELIBERA 


l) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento 

Comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio" con lo stralcio dell'allegato 

"A". 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta . 

.. 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to SIG. SALVATORE GENOVESE F.to DOTT. ANGELO FERRARO F.to. DOTT. FEDERICO CESARIO 

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line 

Dal OS- IO -ZOI/r 
Al 23·- l0- ?_f2/~ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliber:azi ne è stata pubb) i,cata all' Alb Pret rio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno O 8 OTT. 2014 sellZa opposizioni o reclami. 

u, O3 NOV. 2014 Il Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

u , O6 OTT. 2014 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è li ven~~~~!4~~~~2 3 SET. 2014 
Il Segretario Generale 

u, O 6 O T T. 2014 F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio fod MrYVvOrvJ !) 1tvl" 6wl~ in data OS· l O· ZOl Yjr 
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OGGETTO: Approvazione Schema Regolamento comunale per l'applicazione dei Canone 
Concessorio non Ricognitorio.

Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

VISTI: 
-l'art. 52 dei D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm. ed ii, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare 
generale in materia di entrate; 
- i'rut. 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in 
materia di Regolamenti; 
-l'art 53 comma 16 della legge n. 388 del23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 
448 del28/12/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché appr vati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente 
all'inizio dell'esercizio; 

DATO che il termine per l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito, con Decreto del 
Ministero dell'Interno al30 settembre 2014 e che pertanto, i Regolamenti approvali entro tale termine hanno effetto 
dal l germaio2014; 

RICHIAMATO il D.Lgs. N.285 del30/04/1992 (Nuovo Codice della strada), che all'art 27, commi 7 e 8, prevede 
che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non 
ricognitorio; 

ESAMINATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del20/02/1996 ed appurato che il canone non 
ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa 
la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patri m niale e trova il suo 
fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo, di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso 
esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la TOSAP, 
ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore 
ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva; 

VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto: 

l . delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze; 

2. dei valore economico della concessione o autorizzazione; 

3. del vantaggio economico ritraibile dalla concessione; 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze; 

RITENUTO di dover applicare il canone non rioognil rio alle occupazioni che, per destinazione o perché di 
dimensioni inferiori a 0,5 mq. sono di fatto esenti T.O.S.A.P. ovvero producono un gett ito T.O.S.A.P. 
sproporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla concessione; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma l, del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 
2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-fmanziaria; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la delibera n. 115 del 12/09/2014 con la quale la Giunta Municipale ha approvato lo Schema di 
regolamento comunale per l'applicazione del canone Concessorio non Ricognitorio, così come 
previsto dall'art. 4 dello Statuto Comunale; 

PROPONEDIDEUBERARE 

di approvare, per le ragioni meglio enunciate in premessa, lo schema di Regolamento comunale per 
l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio; 

di approvare le tariffe dell'istituendo canone, nella misura riportata nell'allegato a) al predetto schema di 
Regolamento; 

di dare atto che lo schema di Regolamento qui proposto, qualora approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale entra in vigore il O1101/2014; 

di determinare, quale scadenza per il pagamento di detto canone per l'anno 2014, il termine di 60 giorni 
dall'approvazione del regolamento; 

di trasmettere, a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art.52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R.. 
N.44/91. 
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' CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

Allegato alla Delibera C.C. 

PARERI SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


da sottoporre all'esame del 

CONSIGLIO COMUNALE 


Proponente: $l U S ~?P E ?-:>A S;) o 

Servizio interessato: 

Oggetto: a ?PC\.o J A2.-C v~ 6 3é!+G' f{'A R/36-0 L-Pr tie tJT o 00 l{ ù l\! l} L..-13

PEB. L l A-p p L-l c A-l-\ l2 \{(; ~(i;L Cfrf,fQ tSc. CD lSGB '>s o {\~ o '1J orJ 

PARERI 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere 'F4\Jo11 t\fo LE in ordine alle sola 

regolarità tecnica della proposta. 

Lì, t( '- M-w l 't 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della Lcg e 8 Agosto 1990 n. 142 come recep (a
_·l 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostitnito dall'art.12 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere Fallt>?eV'o./t in ordine alle sola 

Il Responsabile d l Servizio Finanziario 
e~ 
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CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 0015644 


.Del 17/09/2014 


Titolo l Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
Sottoclasse di Carlentini Nord- Sig. Ciaffaglione Marcello----/ Via D l Mare, 50- ARL •NTINI 

Al. Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Pedagaggi - Sig. Giardina Stefano 
Via Enna, 3 - PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere delibera di G. M. n 115/2014. 

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La invito 
a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma 
relativamente alla delibera di Giunta Municipale n. 115 del 12/09/2014 avente ad oggetto 
"Approvazione Schema Regolamento comunale per l'applicazione del canone Concessorio non 
Ricognitorio" che in allegato alla presente si trasmette in copia. 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita Iva 00192920890 
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CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Citta' di Carlentini 

f 
Protocollo N. 0015644 


Del 17/09/2014 
 Al Presidente del Consiglio ire scrizionale 
di arlentini Nord - Sig. iaffaglione Marcello 
Via Del Mare 50 - ARLENTINJ 

Titolo 1 

Sottoclasse 

Al Presidente del Consiglio ircoscrizionale 
di Pedagaggi - Sig. Giardina Stefao 
Via Enna, 3 - PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere delibera di G. M. n 115/2014. 

Ai sensi dell 'art. 30 del vig nte Reg lamento per il Consiglio ircoscriziona.le La invito 
a oler convocare i.l onsigU ircoscrizionale per rendere il parer di cui alla richiamata norma 
relativamente alla delibera di Giunta Municipal n. 115 del 12/09/2014 avente ad oggetto 
"AppTOYa"none Schema Regolamento comunal per l applicazione del canon onc 'ssorio non 
Ricognitorio che in allegato alla presente si trasmette in copia. 

Cronologico N°__j O4 ~ 
io sottoscritto Messo del Comune d ì 
CJ!rtentinì ha notlfkato il p resente atto a-
C> l (\ RCllll f'l -Yt.E. Fe AfO_.~

com:_.gnandone copi~aa r oc i di . 
?«eu~~.=-~~ 

~n qualità dL-~c..s....~·....· ~=-----
tale qualific.:ac·~si. ; 
Carlentinl/;7O~ !~ J 1!. MESSO ÒOMLWALE 

IL_MJ:SSO ,...&JATORE 
- (Cirino Ma~~o BTKI) 

Via F. Morelli s. n. 96013 Carlentini (SR) Partita Iva 00192920890 

http:ircoscriziona.le
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