
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 
Provincia di Vicenza 

__________________________ 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA 
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 24.02.2021. 

 

L’anno2022, addì ventisette del mese di aprile alle ore 20.35 nell'Aula Consiliare della Residenza 
Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati 
con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^ 
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Presidente Sig. BROTTO 
MAURO e con l'intervento del Segretario Generale dott.ssa PEROZZO CHIARA 

 

 Alla trattazione del presente argomento 
risultano presenti: 

Presenti Assenti 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n 267) 

Il sottoscritto, su conforme 

dichiarazione del messo, attesta che 

copia della presente delibera viene 

affissa all'Albo Pretorio comunale 

per 15 gg. consecutivi 

 

dal ............................................... 

 

al  ................................................ 

 

 

IL RESPONSABILE DELEGATO 

Fto Pilotti Valerio 

1 BROTTO MAURO X  

2 PELLANDA LUIGI X  

3 LAGO VALERIO X  

4 MARCHIORELLO ELISA X  

5 SAVIO MARTINA X  

6 TESSAROLLO MASSIMO X  

7 TOSO FABRIZIO X  

8 FIORESE MARA  XG 

9 OLIVETTO NICOLA X  

10 TOFFANELLO GIULIA X  

11 VISENTIN GIAMPIETRO X  

12 ZEN SILVIA X  

13 BORDIGNON ROMANO X  

14 ANDOLFATTO GIUSEPPE X  

15 BIZZOTTO MARTINA  XG 

16 SCAPIN MARISCA X  

17 BASSO MAURO X  

     

     

     

     

 
 
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti N. 15 Consiglieri e assenti N. 2 
Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica. 
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
iscritto all'ordine del giorno. 

 Deliberazione N. 15 
Data 27/04/2022 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la legge regionale n. 11 del 14.04.2020 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle 

bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina” emanata dalla 

Regione del Veneto al fine di ridurre l’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, con cui 

sono dettati criteri e modalità per promuovere l’installazione di erogatori di acqua pubblica, anche 

affinata, alla spina, incentivando così l’utilizzo di contenitori riutilizzabili; 

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in linea con la normativa sopra citata, al fine di 

valorizzare e incentivare l'utilizzo dell'acqua potabile naturale e gassata e ridurre l’inquinamento 

derivante dall’utilizzo delle bottiglie di plastica, intende concedere in uso degli spazi pubblici per 

l'installazione di erogatori di acqua, così dette “case dell’acqua”, collegate all'acquedotto pubblico; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, concedendo in uso gratuito delle aree pubbliche 

per l’installazione di “case dell’acqua”, intende pure esentarle dall’applicazione del Canone Unico 

Patrimoniale di cui alla Legge 160/2019; 

 

RICORDATO che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, è stato istituito a decorrere dall’anno 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e il 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; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 24.02.2021 con la quale stato approvato il Regolamento 

per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, ai sensi della medesima Legge n. 

160/2019; 

 

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i 

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta; 

 

VISTO l’articolo 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n° 388, come modificato dall’articolo 27 

comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n° 448 (legge finanziaria 2002), il quale dispone “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’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.” 

 

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, nr. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi", approvato definitivamente con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con cui è stata 

disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito 

al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151 - comma 1 - del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VALUTATA, dunque, la necessità di modificare il Regolamento vigente di disciplina del Canone 

Unico Patrimoniale, prevedendo un’apposita postilla che stabilisca l’esenzione dallo stesso a favore 

della specifica tipologia di occupazioni di cui in parola; 

 

RITENUTO, in particolare, di modificare il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone 

Unico Patrimoniale all’articolo 31, comma 1, inserendo la seguente postilla quale lettera q) come segue: 

 
Articolo 31 – Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico 

1. Sono esenti dal canone: 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da 

enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma1, lettera c), 



 

 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 

 

…omissis… 

 

p) le occupazioni per l’effettuazione di traslochi e per la manutenzione del verde; 

q)  occupazione di suolo pubblico per il concessionario della fornitura e installazione della “casa 

dell’acqua”, in struttura omologata ed amovibile, completa di sistema per erogazione di acqua potabile 

microfiltrata refrigerata, naturale e gassata; 

 

PRECISATO che l’esenzione dal Canone Unico Patrimoniale si intenderà estesa a tutte le case 

dell’acqua che verranno installate sul territorio comunale in base ad apposita convenzione stipulata con 

il Comune di Tezze sul Brenta; 

 

VISTA la bozza del “Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale” già modificato 

come sopra argomentato, di cui all’allegato “sub A” alla presente deliberazione;  

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22.11.2019 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 il nuovo Canone 

Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate 

tributarie; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2022-2024 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL, nonché dal 

Decreto Legislativo n° 118/2011"; 

VISTO l’art. 42 del TUEL decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

PRESO atto che in data 14.04.2022 è stata regolarmente convocata la Commissione Consiliare Affari 

Istituzionali, Generali e Bilancio e che in data 20.04.2022 la stessa ha esaminato la modifica proposta al 

“Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale” come sopra specificamente 

argomentato; 

 

RICORDATO che il servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale è affidato in concessione ad 

Abaco S.p.A. di Padova fino al 31 dicembre 2022, fatta salva l’opzione di rinnovo programmato in sede 

di gara per ulteriori quattro anni (periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026); 

 

SENTITA l’introduzione da parte del Segretario Generale dott.ssa Perozzo Chiara che relaziona il 

punto all’ Ordine del giorno; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri: 

- Scapin, 

- Marchiorello, 
(interventi contenuti in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento 

amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti). 

 

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs  n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente; 



 

 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito - in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 - al prot. n. 5521 del 14.14.2022 (Allegato B); 

 

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Area 

Contabile, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è 

conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore 

Finanziario, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

CON voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione e che qui si intendono integralmente riportate, le seguenti modifiche al 

“Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale – Legge 27 dicembre 

2019 n. 160, articolo 1, commi 816-847” quale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n° 2 del 24.02.2021, inserendo all’articolo 31, comma 1 l’ulteriore lettera q) come segue: 

 
Articolo 31 – Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico 

1. Sono esenti dal canone: 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da 

enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma1, lettera c), 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 

 

…omissis… 

 

p) le occupazioni per l’effettuazione di traslochi e per la manutenzione del verde; 

q)  occupazione di suolo pubblico per il concessionario della fornitura e installazione della “casa 

dell’acqua”, in struttura omologata ed amovibile, completa di sistema per erogazione di acqua potabile 

microfiltrata refrigerata, naturale e gassata; 

 

2) di stabilire l’esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le “case dell’acqua” che 

verranno installate su aree pubbliche del territorio comunale in base ad apposita convenzione 

stipulata con il Comune di Tezze sul Brenta; 

 

3) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, il Regolamento 

di disciplina del Canone Unico Patrimoniale, composto di nr. 60 articoli, subisce delle modifiche 

così come risultante dal testo parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A);  

 

4) di allegare al presente provvedimento il parere del Revisore dei Conti, acquisito al prot. n. 5521 del 

14.04.2022 (Allegato B); 

 

5) di dare atto che per il Regolamento in parola non è previsto l’obbligo di trasmissione al Ministero 

dell’Economia e Finanze né di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, in quanto riferito 

ad entrata avente natura di corrispettivo privatistico, come meglio dettagliato in premessa; 

 

6) di dare mandato all’Ufficio competente di procedere alla pubblicazione del nuovo “Regolamento 

per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale” sul sito informatico istituzionale del Comune; 

 

7)  di trasmettere alla concessionaria del servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale - Abaco 

S.p.A. di Padova – copia del nuovo Regolamento approvato come in parola; 



 

 

 

8) di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, ad esito unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 

n° 267 del 18 Agosto 2000, per non rallentare le attività d’ufficio conseguenti al presente 

provvedimento. 

 
     

 

 

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 

Area Proponente: Contabile 

 

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la 

deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Data: 13/04/2022 F.to: Perozzo dott. Chiara 

 

Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 

Area Proponente: Contabile 

 

Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 

 

 

Data: 13/04/2022 F.to: Perozzo dott. Chiara 

 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 

Fto BROTTO MAURO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto dott.ssa PEROZZO CHIARA 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n 267 

 

 A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

 

 E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. ............... in data ............................. ............., 

all'Ufficio Territoriale del Governo (art. 135); 

 

 E' stata trasmessa, con prot. n. ............... in data .............................................., al Difensore Civico su richiesta di un 

quinto dei Consiglieri per il controllo: 

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data ....................................................... 

 

  per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma); 

 

 

 

 

Lì ......................... IL RESPONSABILE DELEGATO 

 Fto Pilotti Valerio 

 

 

ANNULLAMENTO 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta 

 
Che la presente deliberazione: 

 

  E' stata annullata con: 

......................................................................................................................................................................... 

 

Lì ......................... 

IL RESPONSABILE DELEGATO 

Fto Pilotti Valerio 

_________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Pilotti Valerio 
 
 
 
 
 
 

 


