COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
(87017 Provincia di Cosenza)

ORIGINALE / COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.

4

DEL 23.3.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale “Applicazione canoni concessori non
ricognitori”;
L’anno duemiladiciasette addì 23 del mese di Marzo alle ore 16,30 nella sala delle adunanze
consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
17.03.2017 n. 1846 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente Dr. Andrea Zanfini
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti n. 2 come segue:
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Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 FEBBRAIO 1915, n. 148), i signori:
Postorivo Stefania , Luigi Carlo Bruno.
Con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Giulietta COVELLO
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
ai sensi dell’art. 49 D.Lgvo 267/18.8.2000, ha espresso parere favorevole.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
passa alla trattazione del punto all’Ordine del Giorno:
Illustra il provvedimento il Consigliere Marsico Giuseppe, assessore al bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446 e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà
regolamentare generale in materie di entrate;
Visto il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (“Codice della strada”), che all’art. 27, commi 5, 7 e 8, prevede
che le occupazioni del patrimonio stradale possano essere gravate da un canone di concessione non
ricognitorio;
Viste, in senso conforme a quanto sopra, le sentenze della Corte di Cassazione n. 555/2002, n.
18550/2003, n. 11175/2004, n. 4304/2005, n. 23224/2006 e n. 16914/2007, n. 5474/2009,
n.19481/2009 e n. 4427/2010 e diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa in ordine alla
legittima pretesa del Comune di esigere, per l’occupazione delle medesime aree pubbliche, oltre alla
T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale (Consiglio di Stato n. 6459/31-12-2014 e n.3214/2015)
Atteso che la determinazione del canone non ricognitorio è rimessa, dall’art. 27 del citato D.Lgs.
285/1992, all’Ente proprietario della strada, con riferimento al vantaggio economico che il
concessionario 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;
Che l’entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto: - delle soggezioni
che derivano alla strada e alle sue pertinenze - del valore economico della concessione o
autorizzazione - del vantaggio economico ritraibile dalla concessione o autorizzazione;
Che si rende necessario approvare apposito regolamento;
Visto il regolamento predisposto dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria composto da n. 14
articoli più un allegato;
Visti i pareri dell’Ufficio Finanziario e dell’Ufficio Tributi;
Si passa ai voti
Presenti Consiglieri n. 11 Votanti n. 8
Voti favorevoli 8 astenuti 3 (De Maio – Labrusciano - Ponticello)
DELIBERA
1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non
ricognitorio”, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, composto di n. 14 articoli più allegato.
3. Di dichiarare, con stessa votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale “Applicazione canoni concessori non
ricognitori”;

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO Ragioneria
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. ssa Antonietta Grosso Ciponte

F.to

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO Tributi
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Giuseppe Iaconianni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO

IL PRESIDENTE
Andrea Zanfini

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:
È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ______ partire dal ___________ e vi resterà per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO

F.to Enrico PRINCIPATO

____________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il __________________:
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO

F.to Enrico PRINCIPATO

____________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio
dal giorno ______________ al giorno _________________.
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO

F.to Enrico PRINCIPATO
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REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

Art. l Finalità e contenuto.
l. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate
riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997,n.446, disciplina l'applicazione dei
canoni concessori non ricognitori previsti dai commi 5,7,8 dell'art. 27 del D.Lgs 30 aprile 1992,n.
285 e ss.mm.ii nel Comune di Roggiano Gravina.

Art. 2 Oggetto del canone di concessione non ricognitori
l.Ai sensi del l o comma dell'art. 25 del succitato D.lgs 28511992 , le occupazioni a carattere
patrimoniale del demanio e del patrimonio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni
rilasciate dall'Ente competente.
2.Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Roggiano Gravina
elencate nell'art. 4, sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della
sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale
e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitori.
3.Sono inoltre soggette a canoni non ricognitori le occupazioni di tratti di strada per i quali il Comune
di Roggiano Gravina esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Codice della
strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
4.Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio
di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che
comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
5.Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di
concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

Art. 3 Soggetto obbligato al pagamento del canone
1.11 canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario, o in mancanza,
dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono
tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 4 Determinazione del canone non ricognitorio
l.Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche
nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico
passaggio sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche,
anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà
definita annualmente dall'organo competente.
l. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in. regime di concessione amministrativa:
1.1 Condutture sotterranee per la fibra ottica, la distribuzione di gas, energia elettrica, linee
telefoniche sotterranee, linee internet e/o comunicazione dati, intercapedini, manufatti e simili,
contenitori
sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche.
1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e
qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
1.3 Linee aeree per la distribuzione dell'energia elettrica, linee telefoniche, linee internet e/o

comunicazione dati;
1.4 Sostegni di linee aeree elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno, cemento armato, metallo o
altro materiale;
1.5 Tralicci di elettrodotto.
1.6 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia
mobile e simili;
2.La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio è misurata a seconda della
tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della
cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di
occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate solo per eccesso.
Comunque, le occupazioni effettuate con manufatti diversi dalle condutture , dai cavi, dalle linee e
dalle intercapedini (pozzetti, cabine, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie, tralicci,
stazioni radio, ecc.) sono assoggettate al canone in base al numero delle occupazioni,
indipendentemente dalla superficie occupata.
3.Si considerano permanenti le occupazioni con durata non inferiore all'anno.

Art. 5 Pagamenti, interessi e accertamento
l.ll pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data
di rilascio, da parte del competente Settore, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31
dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
2. In caso di esternalizzazione del servizio, il settore competente del rilascio dell'atto di concessione
è tenuto mensilmente a dame comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante
collegamenti telematici.
3. il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui alcomma
l ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli
estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente
e l'importo complessivamente dovuto.
4.Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse
modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5.In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato al
presente regolamento e decorrono dal l o gennaio 2017.
6.Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione,
l'obbligo del pagamento del canone decorre dal l o gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto
di concessione in sanatoria.
7 .Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione
della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e hanno effetto dal l o gennaio dell'anno di riferimento.
9.Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il settore tributi invia al soggetto passivo
un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata
anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
lO.La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui al comma uno e
quattro del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
11. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione
semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno. Per l'omesso o parziale
pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa
pari a € 100,00 ai sensi dell'articolo 7-bis delD.Lgs.267/2000, ferme restando quelle stabilite
dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n.285/1992.
12.Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati.

Art. 6 Occupazioni abusive
l.Per le occupazioni definite abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o
autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate, ovvero difformi dalle disposizioni
previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 15.
2.Nel caso di installazioni abusive di manufatti, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei
casi di occupazioni abusive di aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative
infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente
le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico
del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 7 - Concessioni
l. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono
rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o
amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. ll Comune può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di
tutela della sicurezza stradale, senza essere
tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 8 Revoca
l.E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per
l'occupazione dell'area per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla
restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto del disposto dal presente regolamento, in
proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
2.La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito
provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termil}e non soggetto ad
interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
3 .È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di
ordine pubblico, sospendere le concessioni o le autorizzazioni di occupazione. La sospensione sarà
notificata al concessionario con apposita provvedimento.

Art. l ODecadenza
l.ll concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti
motivi:
• mancato pagamento del canone di concessione;
• reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento,
alle
prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
• comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
• uso improprio del diritto di occupazione;
2.La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra
indennità.
Art. 11 Deposito cauzionale
1.Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino
dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio

Comunale o a terzi od ancora, in particolari circostanze che lo giustifichino, è prescritto, di volta in
volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale
risarcimento del danno subito.
Tale deposito sarà effettuato o tramite versamento diretto presso la Tesoreria comunale o tramite
polizza fidejussoria.
2.ll deposito cauzionale è a titolo infruttifero e, dello stesso dovrà essere fatta menzione nell'atto di
concessione.

Art. 12 Casi di esclusione dal pagamento dei canoni
Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti
all'art. 49 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.e cioè effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle
province, dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle unioni di Comuni.

Art. 13 Controllo e vigilanza
1.ll settore competente al rilascio della concessione verifica periodicamente la fedeltà delle istanze
presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto ed alla concessione rilasciata.
Eventuali occupazioni difformi o abusive vanno segnalate anche al settore tributi, per l'adozione dei
conseguenziali provvedimenti.
2.ll settore Tributi verifica i versamenti effettuati sulla base degli elementi direttamente desumibili
dalle concessioni e/o dalle occupazioni censite.
3.L'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere effettuata dal concessionario con le
modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4.La Polizia Locale controlla periodicamente la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza
delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni abusive e
ne dà comunicazione al Sindaco e per conoscenza al Settore Tributi per i successivi provvedimenti.

.

Art. 14 Sanzioni
l.Perl'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche si applica la sanzione amministrativa
corrispondente al100% dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di €. 100,00.
2.Per l'occupazione di metri quadrati o lineari oltre quelli previsti in concessione o autorizzazione
si applica la sanzione amministrativa del 50% del maggiore canone dovuto.
3.Per omesso pagamento del canone o di singole rate si applica la sanzione amministrativa pari al
30% dello stesso.
4.Le sanzioni amministrative sono applicate con atti del settore Tributi.

Allegato
Tariffe
l. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:
1.1 Condutture sotterranee per la fibra ottica, la distribuzione di gas, energia elettrica, linee telefoniche
sotterranee, linee internet e/o comunicazione dati, intercapedini, manufatti e simili, contenitori
sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;
€2,00/metro lineare
1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e
qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
€ 15,00 cadauno
1.3 Linee aeree per la distribuzione dell'energia elettrica, linee telefoniche, linee internet e/o
comunicazione dati;
€ 1,50/metro lineare
1.4 Sostegni di linee aeree elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno, c.a., metallo o altro
materiale;
€22,00cad
1.5 Tralicci di elettrodotto;
€300,00 cad

,

