COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 04/02/2021
OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE
ANNO DI IMPOSTA 2021

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di Febbraio alle ore 10,00 nella sala della
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando
Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto

G.C. n. 13 del 04/02/2021
OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI
IMPOSTA 2021

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 sostituti 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 abusivi, 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 ad 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 sostituti 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 da allegati A e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto, altresì, necessario approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente la classificazione delle strade del centro abitato in due categorie rilevante al fine
dell’applicazione della tariffa per l’occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché
per l’esposizione di mezzi pubblicitari, fatta eccezione per la tipologia delle occupazioni per allaccio
fognatura;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11/05/2020 con la quale è approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli
obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

Dato atto che l’istituzione del Canone unico, nonché la determinazione delle relative tariffe e del relativo
Regolamento, rientrano tra gli obiettivi strategici attributi all’Area Finanziaria;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli
articoli 42 comma2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la
determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art.151 del D.Lgs.267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto il rinvio alla data 31 Marzo
2021 l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del d.lgs. n.
267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico come da allegati A e B, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in
premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 13 del 04/02/2021
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 04/02/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
deliberazione indicata in oggetto.

in

ordine

alla

regolarità

contabile

della

proposta

di

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, 04/02/2021
_______________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L.
18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 11/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art.
134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 04/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

