COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 22/02/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E
PER IL CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE N.160/2019 DECORRENZA 1
GENNAIO 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di febbraio, convocata per le
ore 13:00, nella Residenza Municipale e, contestualmente, in modalità
videoconferenza a mente dell’art. 73, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in legge
n. 27/2020, tramite Servizio ConfERence fornito da Lepida Scpa, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, alle ore 13:07 , a seguito di inviti regolarmente recapitati ai
signori:
NICOLARDI ALFONSO

SINDACO

Presente (in collegamento telematico da
remoto)

MERLINI FRANCESCA

VICE SINDACO - Presente (in collegamento telematico
ASSESSORE
dalla sede municipale)

LO CONTE MARINA

ASSESSORE

GALASSI LORENA

ASSESSORE

Presente (in collegamento telematico da
remoto)

LANZONI GIANMARCO

ASSESSORE

Presente (in collegamento telematico da
remoto)

Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, ALFONSO NICOLARDI.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, PAOLO CAMPIOLI, presente in collegamento
telematico dalla sede municipale.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 15 del 22/02/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E
PER IL CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE N.160/2019 DECORRENZA 1
GENNAIO 2022.
Il PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
che istituisce dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in
una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la
diffusione di messaggi pubblicitari;
RILEVATO inoltre, che l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 istituisce il canone unico patrimoniale per l’occupazione delle aree mercatali e che
tale canone sostituisce oltre la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP) anche la TARI;
Precedenti:
VISTI i seguenti atti:





la Convenzione Rep. n. 389 sottoscritta in data 23/12/2016 tra l’Unione della
Romagna Faentina e i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme,
Castel Bolognese, Faenza e Solarolo con la quale tutti i Comuni conferiscono
all’Unione la gestione in forma associata del Servizio Tributi;
il decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina n. 19 del 20.12.21
relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale per l’anno 2022;
il decreto del Sindaco del Comune di Riolo Terme n. 7 del 21.12.2021 relativo
all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2022 ai Dirigenti dell'Unione della
Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 16.04.2021 con la quale sono state
approvate le tariffe del Canone Patrimoniale Unico e del Canone Unico Mercatale per
l’anno 2021;
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007),
che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».
CONSIDERATI:
l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento;

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31
marzo 2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al
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Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, la
competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita
alla Giunta Comunale;
PRESO ATTO della necessità di variare le tariffe approvate nell’anno 2021 per
inserire la tariffa relativa alle occupazioni effettuate in zona ZTL (parcheggi) e
rimodulare alcune tariffe relative alle occupazioni temporanee;
RICHIAMATO l’art.1 c.706 della Legge n.234/2021 che ha prorogato, fino al
31/03/2022 l’esenzione del canone, già prevista per l’anno 2021 dall’art.9-ter
comma 2 della Legge 18 dicembre 2020 n.176, per le occupazioni di suolo pubblico
effettuate da pubblici esercizi e dagli ambulanti dei mercati, allo scopo di incentivare
la ripresa economica;
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;
CONSIDERATO altresì opportuno confermare l’importo già previsto nell’anno 2021
per la cessione delle tabelle dei passi carrabili pari ad euro 25,00.
IN ULTIMO, CONSIDERATO che:







la gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e della Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche, nonché le attività connesse alla riscossione e
all'accertamento sono state affidate tramite gara indetta dall'Unione per
individuare un soggetto gestore e referente per tutti i comuni dell’Unione della
Romagna Faentina;
con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario dell’Unione della
Romagna Faentina n. 787 del 12.04.2018 si è provveduto all’aggiudicazione del
servizio alla ditta ICA Srl per il periodo 2018-2021 rinnovabile per ulteriori 4
anni;
con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario dell’Unione della
Romagna Faentina n. 3560 del 09.12.2021 si è provveduto a rinnovare alla ditta
ICA Srl tale concessione per il periodo 01.01.2022-31.12.2025;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/2000.
Pertanto,
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LA GIUNTA COMUNALE
a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,
delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di approvare le tariffe del Canone Patrimoniale Unico e del Canone Unico

Mercatale come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrale e sostanziale, che distingue le tariffe in relazione a:
Esposizione pubblicitaria
Canone sulle pubbliche affissioni
Occupazione di spazi ed aree pubbliche
Canone mercatale;

3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio
2022;

4. di dare atto che i termini per il versamento del Canone Patrimoniale Unico e
del Canone Unico Mercatale sono disciplinati nel relativo Regolamento;

5. di confermare i valori, già previsti per l’anno 2021, per la cessione delle
tabelle come di seguito indicato:
-cessione tabelle Passi Carrabili € 25,00;

6. di

dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente,
rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la
sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto
con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere all’attuazione del deliberato, con separata votazione
unanime espressa in forma palese per dichiarazione verbale:
delibera
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale n. 6 del 22.02.2022
IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO
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IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO

CANONE UNICO PUBBLICITA'
TARIFFA STANDARD ANNUALE

€ 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

€ 0,60

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria

Coefficiente
tariffa
annuale

Tariffa
Annuale

Coefficiente
tariffa
giornaliera

Tariffa
giornaliera
€/giorno

Pubblicità effettuata in forma opaca fino ad 1 mq

0,379

€ 11,37

1,894

€ 0,038

Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie >1 mq e <=5 mq.

0,492

€ 14,76

2,462

€ 0,049

Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie >5 mq e <=8 mq.

0,739

€ 22,17

3,693

€ 0,074

Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq

0,985

€ 29,55

4,924

€ 0,098

Pubblicità effettuata con Preinsegne fino ad 1 mq

0,379

€ 11,37

1,894

€ 0,038

Pubblicità effettuata con Preinsegne di superficie >1 mq e <=5 mq.

0,492

€ 14,76

2,462

€ 0,049

Pubblicità effettuata con Preinsegne di superficie >5 mq e <=8 mq.

0,739

€ 22,17

3,693

€ 0,074

Pubblicità effettuata con Preinsegne di superficie superiore a 8 mq

0,985

€ 29,55

4,924

€ 0,098

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi fino a 1 mq

1,102

€ 33,06

5,509

€ 0,110

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi di superficie superiore a 1 mq.

1,432

€ 42,96

7,161

€ 0,143

Pubblicità effettuata su autoveicoli

0,379

€ 11,37

1,894

€ 0,038

Proiezioni luminose

-

-

3,442

€ 2,065

Pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade fino al mq

-

-

1,894

€ 0,038

Pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade superiore a 1 mq.

-

-

2,462

€ 0,049

pubblicità effettuata con palloni frenati

-

-

41,316

€ 24,790

pubblicità effettuata mediante distribuzione di materiale pubblicitario per giorno e per persona

-

-

3,442

€ 2,065

Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili (sonora)

-

-

10,328

€ 6,197

Pubblicità effettuata con aeromobili, mediante scritte, striscioni, lancio di manifestini, ecc

-

-

82,632

€ 49,579

€ 11,37

1,894

€ 0,038

Altre forme pubblicitarie
Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminatala il canone dovuto in
relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorato del
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0,379

100,00% superfici inferiori a 5 mq.
67,00% superfici >5 mq e <=8 mq.
50,00% superficie superiori a 8mq.

CANONE UNICO AFFISSIONI
TARIFFA STANDARD

€ 0,60

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione

0,18

Tariffa giornaliera per ciascun foglio 70x100 o frazioni

0,108

Tariffa giornaliera per ciascun foglio 70x100 per i manifesti di cui all'art. 43 comma 1

0,054

1,08

0,18

Per commissioni inferiori a 50 fogli la tariffa del canone è maggiorata del 50%
Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli la tariffa del canone è maggiorata del 50%
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli la tariffa del canone è maggiorata del 100%
Per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio la tariffa
del canone è maggiorata del 100%
Per le richieste di affissioni con urgenza la tariffa del canone è maggiorata del 10% con un minimo di 30,00€
Durata minima affissione 10 giorni
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CANONE UNICO MERCATALE
Tariffa Giornaliera

€ 0,60

Tariffa Oraria

€ 0,03

Mercati (6 ore)

Fiere

Zona 1 tariffa

€ 0,15

€ 0,23

Zona 2 tariffa

€ 0,05

€ 0,07

MERCATO CITTADINO
Descrizione

ZONA 1

ZONA 2

Coeff

Tariffa

Tariffa ridotta
del 35%

Tabella merceologica alimentare

1,754

0,263

€ 0,171

Tabella merceologica non alimentare

1,364

0,205

€ 0,133

Spunte banchi alimentari

2,872

0,431

€ 0,280

Spunte banchi beni durevoli

2,472

0,371

€ 0,241

Tabella merceologica alimentare

3,282

0,148

€ 0,096

Tabella merceologica non alimentare

1,949

0,088

€ 0,057

Spunte banchi alimentari

4,376

0,197

€ 0,128

Spunte banchi beni durevoli

3,043

0,137

€ 0,089

Tariffa

Tariffa ridotta
del 35%

FIERE E SAGRE
Descrizione

ZONA 1

ZONA 2

Coeff
Tabella merceologica alimentare

1,915

0,431

€ 0,280

Tabella merceologica non alimentare

1,648

0,371

€ 0,241

Spunte banchi alimentari

3,398

0,765

€ 0,497

Spunte banchi beni durevoli

3,132

0,705

€ 0,458

Tabella merceologica alimentare

2,917

0,197

€ 0,128

Tabella merceologica non alimentare

2,028

0,137

€ 0,089

Spunte banchi alimentari

4,399

0,297

€ 0,193

3,51

0,237

€ 0,154

Spunte banchi beni durevoli
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CANONE UNICO ANNUALE SUOLO
Tariffa Annuale Zona 1
Tariffa Annuale Zona 2
TARIFFE ANNUALI

€ 30,00
€ 9,00

70,00%

Zona

Coeff

Tariffa OSP

Zona 1

0,702

€ 21,072

Zona 2

0,702

€ 6,322

Zona 1

0,702

€ 21,072

Zona 2

0,702

€ 6,322

Zona 1

0,351

€ 10,536

Zona 2

0,351

€ 3,161

Zona 1

0,351

€ 10,536

Zona 2

0,351

€ 3,161

Occupazioni in genere

Chioschi Fiori, Piadina, Edicole

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia

Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
Zona 1

0,413

€ 12,396

Zona 2

1,033

€ 9,296

Zona 1

0,211

€ 6,321

Zona 2

0,211

€ 1,896

ZTL Piazza Mazzanti

0,223

€ 6,690

APU Via Garibaldi

0,223

€ 6,690

Parcheggio coperto I Maggio

0,556

€ 16,671

0,050

€ 1,500

Occupazione di suolo e sottosuolo dei distributori di carburante

Parcheggi (superficie standard 12,00 mq)

Allacci a pubblici servizi a rete
Tariffa fissa ad utenza per Comuni con popolazione fino a 20.000
abitanti, con versamento minimo di 800,00 € (L160/19 art. 1
comma 831)

copia informatica per consultazione

CANONE UNICO GIORNALIERO SUOLO
Tariffa Giornaliera Zona 1
Tariffa Giornaliera Zona 2

€ 0,60
€ 0,18

TARIFFE GIORNALIERE

Zona

Coeff

Tariffa

Zona 1
Zona 2
Zona 1
Zona 2

2,07
2,07
1,03
1,03

1,240
0,372
0,620
0,186

Zona 1
Zona 2

2,07
2,07

1,240
0,372

Occupazioni in genere
Tariffa giornaliera per occupazioni fino a 30 giorni
Tariffa Giornaliera per occupazioni oltre i 30 giorni
Occupazioni per traslochi e manutenzione del verde
di durata superiore alle 6 ore

70,00%

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo
Tariffa giornaliera per occupazioni fino a 30 giorni

Zona 1
1,03
Zona 2
1,03
Tariffa Giornaliera per occupazioni oltre i 30 giorni
Zona 1
0,52
Zona 2
0,52
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi bar e ristoranti, e con espositori di merce (negozi)
Tariffa giornaliera per occupazioni fino a 15 giorni
Zona 1
1,03
Zona 2
1,03
Tariffa giornaliera per occupazioni di durata compresa tra i 16 e i 30 giorni
Zona 1
0,52
Zona 2
0,52
Tariffa Giornaliera per occupazioni oltre i 30 giorni
Zona 1
0,26
Zona 2
0,26
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
Tariffa giornaliera per occupazioni fino a 15 giorni
Zona 1
1,03
Zona 2
1,03
Tariffa giornaliera per occupazioni di durata compresa tra i 16 e i 30 giorni
Zona 1
0,52
Zona 2
0,52
Tariffa Giornaliera per occupazioni oltre i 30 giorni
Zona 1
0,26
Zona 2
0,26
Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i
Zona 1
0,41
100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq

Zona 2

0,618
0,185
0,312
0,094
0,618
0,185
0,312
0,094
0,156
0,047
0,618
0,185
0,312
0,094
0,156
0,047
0,248

0,41

0,074

0,41
0,41

0,248
0,074

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive
di durata superiore alle 24 ore o con rilevanza commerciale
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Zona 1
Zona 2

COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
*****
VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2022 / 25
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE N.160/2019 DECORRENZA 1 GENNAIO 2022.

Il Responsabile del Servizio
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del
D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 18/02/2022

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 2022 / 25
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE N.160/2019 DECORRENZA 1 GENNAIO 2022.
Il Dirigente del Settore
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/02/2022
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IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta n. 2022 / 25
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE N.160/2019 DECORRENZA 1 GENNAIO 2022.
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione
sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n.
121/2022 del 27/01/2022;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di
spesa o diminuzione di entrata;
□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente
esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 22/02/2022
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IL DELEGATO RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 22/02/2022
SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E
PER IL CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE N.160/2019 DECORRENZA 1
GENNAIO 2022.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 24/02/2022 al 11/03/2022.

Li, 24/02/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CANTONI SAMANTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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