
COMUNE DI ABB TEGRASSO 
i 

Verbale di Deliberazione dr·Ila Giunta Comunale 

Delibera N. 155 del 12/09/2013 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO 

PER L'ESERCIZIO 2013 • 


L'anno duemilatredici addl dodici del mese di Set~embre alle ore 16:00 nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. . 

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori: 


Qualifica CompoIl ente Presente 
Sindaco ARRARA PIERLUIGI PRESENTE 
Vice Sindaco CAMERONI GRAZIELLA PRESENTE 
Assessore COLLA DANIELA i PRESENTE 
Assessore LOV ATI FLAVIO PRESENTE 
Assessore BRUSATI GIOVANNI PRESENTE 
Assessore GRANZIERO EMANUELE PRESENTE 

! 

Presiede ARRARA PIERLUIGI - SINDACO 
Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazionJ IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa 
RAGOSTA FLAVIA I 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in bumero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i presenti a deliberare sull' oggetto sopra indicato. 

I 



Su proposta dell' Assessore Flavio Lovati Assessore per l~ Opere pubbliche, Politica economica e finanziaria, 
Programmazione e bilancio, Patrimonio e demanio, Perso~ale, Sistemi informatici. 

LA GIUNTA C1MUNALE 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell' 1/08/2013 con la quale, nell'esercizio della 
potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1 97, n. 446 in materia di entrate, è stato Istituito nel 
Comune di Abbiategrasso il "Canone Patrimoniale Non Ricognitorio", previsto dall'art. 27, commi 5,7 e 8, 
del D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della Strada), con de~orrenza 0110112013, ed è stato approvato il relativo 
Regolamento; , 

Rilevato che detto regolamento provvede all'indiViduazf·· ne delle tipologie di occupazione, alla definizione 
delle relative unità di misura e dei coefficienti di par metrazione della stessa in rapporto aIla categoria 
stradale, alla durata dell'occupazione, al valore econ mico risultante dai provvedimenti autorizzativi 
dell'ente e del grado di interferenza delle occupazioni, demandando alla Giunta l'adozione della tariffa da 
applicare per l'esercizio in corso; 

Ritenuto pertanto di procedere alla determinazione della (ariffa per l'applicazione del Canone Patrimoniale 
non Ricognitorio da applicare con decorrenza 01/01/2013 cosÌ come risulta dall'allegato prospetto che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (alleg. sub. 2); 

Visto il comma n. 381 dell'articolo l della L. 24.12.202 n. 228, che, per l'anno 2013, ha prorogato al 30 
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilanc~o di previsione degli enti locali, successivamente 
differito al 30 settembre 2013 dall'art. 1, comma 4-quater, lettera b), della legge 64/2013; 

Richiamato l'art. l, comma 69, della Legge 27.12.2006 n. 29~1(Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di l o competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliber zioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno etto dallO gennaio dell'anno di riferimento"; 

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità
1

I 

tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio com~etente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

(sub.l) r' 


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e suc essive modificazione ed integrazioni; 


Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

DELIB~RA 

l) per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendej integralmente riportata, di approvare la tariffa per 
l'applicazione del Canone Patrimoniale Non Ricognl!oriO per l'esercizio in corso, di cui all'allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del pre ente provvedimento (sub 2) 

2) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di p evisione per l'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 172, 
comma l, lettera e), del D.lgs. n. 26712000 e s.m.i.; 

2) di dichiarare, visti i tempi ristretti a disposizione, q:m votazione separata favorevole unanime resa per 
alzata di mano, il presente provvedimento immediatatente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 

26712000. I 

Dott. GLF/MR 



.' 'I a'o ~·.. 'o ,A"-\l eg " "'l..... , ............. . 


al verb'j.!a di deliberazione . AZ a Zo1~ 
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". IL SE:G,Cf.E1i Elil:;;" ..", 

Comune di Abbiategrasso 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
I 

TIPO ATTO: PROPOSTA GIUNTA i 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFl CANONE PA TRIMONIALE NON 
RICOGNITORIO PER L'ESERCIZIO 2013 

Ai sensi dell'art. 49 del r.u. delle leggi sull'ordinl{lmento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera con 
identificativo n o 607294 del 28/08/2013 

Data 28/0812013 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 1 V2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. 
Tale documento iriformatico è conservato negli archi i iriformatici del comune. 



I 

Comune di Abbiategrasso 

SETTORE PROGRAMMAZIONE EC NOMICA E AFFARI GENERALI 

PARERI DI REGOLAR TA' CONTABILE 

Id. Atto: 607294 
Atto di proposta di Delibera n° 294 deI28/08/2013 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA CANON! PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO PER 
L'ESERCIZIO 2013 

Ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle DLgs 267/2000, si ~sprime parere favorevole di regolarità contabile 
relativamente alla proposta di deliberazione di cui a/l'ogge,tto. 

Data 28/08/2013 

zione Economica e Affari Generali 

ca) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. 
Tale documento iriformatico è con.<;ervato negli arch vi informatici del comune. 



Allegato alla! Deliberazione di GC tariffa Canone Patrimoniale non Ricognitorìo 2013 


" 

~~:..~.l~!~ 

TIPOLOGIA occupazione 
unità di tariffa 

1 
Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture proped utiche misura riferimento 

1.1 Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua; mi €: 0,50 

1.2 Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasp rto di gas mi €: 0,50 

1.3 Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasp rto di energia 
mi €: 0,50

elettrica 

1.4 Condutture sotterranee e impianti teleriscaldamento mi €: 0,50 

1.5 Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche mi €: 0,50 

1.6 Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili mi €: 1,00 

1.1 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricompres nei punti 
mi €: 1,00

recedenti 

1.8 
Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezion'e, botole, tombini, 

mq €: 15,00
griglie e qualsiaSi altro manufatto posto sul suolo pubblico; 

1.9 
Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque m teriale realizzate, 

cad €: 10,00
sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce; 

1.10 Tralicci di elettrodotto 

_•• facclate'-A,,~·a.. d ...2 Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa. to da n. ..... • fogO 
Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusic ne di messaggi IlSr:G 
Ipubblicltari: 

2.1 i senza pubblicità cad €: 10,00 

con pub licità monofacciale mq. €: 20,00 

con ubblicità bifacciale mq. €: 30,00 

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne cad €: 15,00 

Pensiline (il canone é computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura 

2.3 
predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari): 

monofacciale mq. €: 20,00 

bifacciale mq. ( 30,00 

Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (II canone E computato in mq. 

con riferimento alla porzione di struttura predisposta per ,'Installazione dei 

2.4 messaggi pubblicitari): 

monofacciale mq. €: 20,00 

bifacciale mq. €: 30,00 

Impianti pubblicitari a messaggio variabile (il canone é comput~to in mq. con 
riferimento alla porzione di struttura predisposta all'esposizior,e dei messaggi 

2.5 IDubblicitari): 

ImpiantÒ pubblicitario a led mq. ( 40,00 

Impianto pubblicitario retor multi immagine mq. €: 80,00 

Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (II canone é computato in mq. 
con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'inst allazione del 

2.6 messaggi Dubblicitari): 

i monofacciale mq. €: 20,00 

bifacciale mq. €: 30,00 

2.1 Stendardo pubblicitario su palo luce cad ( 50,00 

2.8 Impianti di distribuzione carburanti mq. €: 20,00 

Il canone é computato con riferimento all'area pubblica effettivamen~e occupata in superficie, e da quella 
determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sotfosuolo e nel soprasuolo; 



Allegato alla Deliberazione di GC tariffa Canone Patrimoniale non Ricognitorio 2013 

TIPOlOGIA occupazione 
unità di 

misura 

tariffa 
riferimento 

3 

Occupazione permanente di area per installazione di Stazlonei Radio Base per 
telefonia mobile e simili 

fino a 30 mq cad € 15.000,00 

da 31 mq a 60 mq cad € 20.000,00 

da 61 mq e oltre cad € 25.000,00 

Il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'ir pianto. ! 

4 
Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, hon presenti nei 

punti precedenti. 
mi/mq € 15,00 

I 



Letto, confermato e sottoscritto: 

1LSIJ9I) 

~Er 




