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Proposta n. 46
Comunicata ai Capigruppo consiliari
Per elenco il  31.03.2021  prot. n.  6562

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 36 Del 30/03/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  DEL  CANONE  UNICO 
PATRIMONIALE  PREVISTO  E  DISCIPLINATO  DALLA LEGGE  N.  160/2019.  ANNO 
2021.

L'anno 2021 il giorno 30 martedì del mese di Marzo, nella Sala della Giunta, si è riunita la Giunta 
Comunale Intervennero i Signori:

Cognome e Nome Presente/Assente

De Santi Franco 
Giacomo

 Sindaco  Assente 

Gaspari Mauro  Vice Sindaco  Presente 

Scaravelli Roberta  Assessore  Presente 

Brusco Davide  Assessore  Presente 

Compri Caterina  Assessore  Presente 

Furlani Giulio  Assessore  Presente 

Ne risultano presenti n. 5 e Assenti n.1

Partecipa all’Adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Gaspari Mauro assume la presidenza, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 23/03/2021
______________________________________________________________________

ASSESSORE: Gaspari Mauro
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: 

APPROVAZIONE   DELLE   TARIFFE    DEL  CANONE  UNICO 
PATRIMONIALE  PREVISTO E DISCIPLINATO DALLA LEGGE 
N. 160/2019. ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 205  del 26/11/2019, con cui sono state deliberate le 
tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (di seguito denominata TOSAP) per 
l’anno 2020. 

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  n.  205   del  26/11/2019,  con  cui  sono  state 
rideterminate le tariffe dell’Imposta di Pubblicità (di seguito denominata ICP), per l’anno 2020.

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello  
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a 
decorrere  dal  2021  il  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione 
pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto
da norme di legge e dai regolamenti comunali.

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone 
unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta 
precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente.

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

a) l’occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio 
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano 
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato 
dal  principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei  
messaggi  pubblicitari  esclude  l’applicazione  del  canone  dovuto  per  le  occupazioni  di  cui  alla  
lettera a) del comma 819”.



Dato atto che, con apposito Regolamento da adottarsi, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale, verrà stabilita la disciplina del presente 
Canone unico.

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone Unico è disciplinato 
dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono 
sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le  
tariffe.

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di 
tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione.

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del 
Canone  unico  patrimoniale,  come  indicate  nell’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto.

Visto l’art. 30, comma 4, del decreto legge n. 41/2021 ( c.d. Decreto Sostegni) che fissa il 
termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali al  30 aprile 2021.

Visto il  D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali".

Vista la competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48 del  D.Lgs. 267/2000, e 
a norma dell'art. 13 del vigente Statuto Comunale.

D E L I B E R A

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

2. di approvare le tariffe  anno  2021 del  Canone unico come da allegato  A,  parte  integrante e 
sostanziali del presente atto;

3. di iscrivere nel bilancio 2021 la previsione di entrata prevista realizzabile con le tariffe sopra 
stabilite;

4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2021, così come disposto dall'art. 172, 
comma 1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in 
premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 46 DEL 23/03/2021

OGGETTO: 

APPROVAZIONE   DELLE   TARIFFE    DEL  CANONE  UNICO 
PATRIMONIALE  PREVISTO E DISCIPLINATO DALLA LEGGE 
N. 160/2019. ANNO 2021.

Data: 23/03/2021 Il Responsabile del procedimento

F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23 marzo     2021 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23 marzo     2021 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE 
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE  PREVISTO E DISCIPLINATO DALLA LEGGE 
N. 160/2019. ANNO 2021.”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di  
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE   DELLE 
TARIFFE   DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE  PREVISTO E DISCIPLINATO DALLA 
LEGGE  N.  160/2019.  ANNO 2021.” che in  originale  al  presente  verbale  si  allega sub 1)  per 
formare parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, la Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 
unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Gaspari Mauro Dott.ssa Alessi Daniela

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata 
ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 31/03/2021
IL RESPONSABILE

Dott.ssa Mantovani Maddalena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente  deliberazione è  diventata  esecutiva  il  12.04.2021,  dopo il  decimo giorno dalla  sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/00.

Li,  
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa  Alessi Daniela
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