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COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Provincia di Udine                 Via Nuova 100  

  33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215   

 
sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it                   e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2022 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) 

 
 L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Maggio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
p.id.  Fabbro  Michele Presidente del Consiglio Presente 
Righini Angela  Vice Presidente del Consiglio Presente 
ing.  Sinigaglia Andrea Componente del Consiglio Assente 
PONTELLO DAVID Componente del Consiglio Presente 
FASANO  MICHELA Componente del Consiglio Presente 
PONTELLO INGRID Componente del Consiglio Presente 
CAGGESE MASSIMO Componente del Consiglio Presente 
FABBRO  ALESSANDRO Componente del Consiglio Assente 
COPETTI  PAOLO Componente del Consiglio Presente 
PISU  FEDERICA Componente del Consiglio Presente 
BAGATTO  ALFONSO Componente del Consiglio Presente 
BURELLI  MERI Componente del Consiglio Presente 
JANES PIERPAOLO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Segretario Petrillo dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro  p.id.  Michele nella 
sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
(CANONE UNICO PATRIMONIALE) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra 
gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che 
prevede: 

- all’articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, 
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, 
Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di 
Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli; 

- all’articolo 21, comma 4, che l’Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a 
far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra 
nelle funzioni e nei servizi esercitati dall’Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici 
pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all’Unione stessa; 

 
DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con 
deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l’Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato 
approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto 
“Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello 
Statuto”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 29.12.2020 con la quale il comune 
di San Vito di Fagagna ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei 
servizi tributari; 
 
RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del 
Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia 
Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell’ufficio unico dei servizi tributari;  
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) approvato con deliberazione 
n. 3 del 30.04.2021; 
 
PREMESSO che l’articolo 53, comma 3, del Regolamento sopra richiamato così prevede: “Alle 
occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le 
tariffe giornaliere di 1a categoria di cui all’allegato A, indipendentemente dall’ubicazione dell’area 
interessata dall’occupazione.”  
 
RAVVISATA la necessità di modificare l’articolo 53 togliendo il comma 3 in quanto si ritiene più 
equo che alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edili si applichino 
le tariffe giornaliere previste in base all’effettiva categoria di ubicazione delle strade, aree o spazi 
pubblici interessati; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, n. 448, 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 
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all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”; 
 
VISTO l’articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17.07.2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni 
e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa 
statale; 
VISTO l’articolo 3, comma 5-sexiesdeciese del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato 
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n, 15, che ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31.05.2022; 
 
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti 
in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, 
riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e 
che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o 
patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non 
devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono 
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov; 
 
RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche la presente 
deliberazione di modifica al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale non sia 
assoggettata ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie; 
 
ACQUISITI 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, 
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

1. Il sindaco spiega al consiglio la modifica da apportare al regolamento del canone 
unico patrimoniale.  

Non essendoci interventi si procede con la votazione. 

Votazione Favorevoli: unanimità  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 
DELIBERA 

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

provvedimento;  
 

2. di modificare l’articolo 53 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) 
togliendo il comma 3 e rinumerare di conseguenza il comma successivo; 

http://www.finanze.gov/
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3. di procedere alla pubblicazione della presente delibera di modifica del regolamento nel rispetto 

delle disposizioni del TUEL; 
 
4.  di dare atto che la suddetta modifica al regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la sua 

approvazione entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022. 
 
Successivamente, con ugual votazione e pari voto, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17 della L. R. n. 17 del 24.05.2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA  
PATRIZIA MICHELIZZA in data 19 maggio    2022. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
MARIATERESA MELISSANO in data 19 maggio    2022. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Fabbro  p.id.  Michele   Petrillo dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/06/2022 
al 18/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di San Vito di Fagagna, lì   04/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
  Zucchiatti  Sergio 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Zucchiatti Sergio  

 
 

 
  
 


