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DELIBERAZIONE N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE ANNO 2021.L’anno 2021 addì 16 del mese di Marzo alle ore 23:00 mediante utilizzo della piattaforma
Skype, previa osservanza delle formalità prescritte dal regolamento approvato con Decreto
Sindacale n. 4 del 24.03.2020 si è riunita la Giunta comunale.
.
All’APPELLO risultano:
Cognome e Nome
PENNACCHIO ALEX
URGNANI SIMONETTA
GUIZZETTI GIOVANNI
RAPONI SARA
MACARIO NICOLA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PENNACCHIO ALEX – Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 16-03-2021
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.
448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3
D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. 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. 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»;
- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «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».
- l’art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio
2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del
13.01.2021, ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale
reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a
836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di
seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui
all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
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285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai
regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;
VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (…)”;
RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27
dicembre 2019 che testualmente recita “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;
VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui
sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale,
modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12/01/2021, ad oggetto: “Disciplina dei
procedimenti inerenti i canoni e i tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale nelle more
dell’approvazione del regolamento comunale di istituzione”;
DATO ATTO che con la richiamata Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12/01/2021 si
formulava l’indirizzo che il regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale
venisse predisposto dai competenti uffici e sottoposto per l’approvazione al Consiglio comunale
entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2021, oltre che l’indirizzo di individuare
coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed
esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all’omogeneità rispetto alle
attuali tariffe;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 16/03/2021, ad oggetto: “Approvazione
del Regolamento comunale di disciplina del canone unico patrimoniale”;
RITENUTO di definire con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale le
tariffe del canone unico patrimoniale, individuando coefficienti moltiplicatori da applicare alle
tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle
stesse, avendo riguardo all’omogeneità rispetto alle tariffe in vigore per l’anno 2020;
RITENUTO altresì, stante la tempistica di approvazione della presente deliberazione, di fissare al
30 giugno 2021 il termine del versamento annuale previsto dal Regolamento disciplinante il canone
unico patrimoniale. In caso di rateazione le rate sono stabilite come segue: 1^ e 2^ rata 30 giugno;
3^rata 31 luglio; 4^ rata novembre 2021;
VISTI i sotto riportati pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo n.
267/2000, dai competenti Responsabili del Servizio;
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CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, le tariffe del canone unico
patrimoniale, individuando coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto
delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse,
avendo riguardo all’omogeneità rispetto alle tariffe in vigore per l’anno 2020, come da
tabella allegata al presente provvedimento per farne integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. DI FISSARE al 30 giugno 2021 il termine del versamento annuale previsto dal
Regolamento disciplinante il canone unico patrimoniale. In caso di rateazione le rate sono
stabilite come segue: 1^ e 2^ rata 30 giugno; 3^rata 31 luglio; 4^ rata novembre 2021;
3. DI DARE ATTO che le tariffe stabilite con la presente deliberazione hanno efficacia dal 1°
gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall’art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L.
77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31
marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell’art. 151 D.
Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
ALL’UNANIMITÁ dei voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 5 presenti e votanti
DELIBERA
•

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Il Sindaco
(PENNACCHIO ALEX)

Il Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)

_____________________

______________________

===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-03-2021
o

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

X perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 16-03-2021
Il Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)
________________________

