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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 04/01/2021
OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX
TOSAP ICP E DPA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Gennaio alle ore 15:30 la Giunta Comunale si
svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 5
del 10 Aprile 2020 con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18.
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le
modalità precisate nel sopracitato decreto.
Pres.
FOSSI GIAMPIERO
FOSSI MARINELLA
DI NATALE ANDREA
GIORGETTI CHIARA
SCALINI GABRIELE
ROSSI ENRICO
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La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo
n. 267/2000, il Segretario Generale Reggente a scavalco Dott. Marco Fattorini, che viene incaricato

della redazione del presente verbale.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità U.O. Tributi di seguito riportata:
VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;
RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 e n. 128 del 21 dicembre 2020,
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di
Programmazione 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-20222023;
ATTESO, inoltre, che con delibera n. 188 del 30 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, la
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio
2020/2022 e con delibera di Giunta Comunale n.5 del 20.01.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) e PDO anno 2020 – parte descrittiva, di cui all’art.169 del D.Lgs. n.
267/2000;
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 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 e che ai sensi dell’art. 1, comma 816 sono
confermati i medesimi presupposti impositivi
CONSIDERATO che:
- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il
nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che
sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell’entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso
proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel
decreto legge “mille proroghe”;
RILEVATO quindi che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale
sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio
2021 e che è pertanto necessario provvedere all’istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai
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commi 816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l’approvazione dei
relativi regolamenti e delle relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare
entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell’articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una 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. 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”;
RICHIAMATO l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17
luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 20212023 al 31 gennaio 2021;
DATO ATTO che, con delibera di Giunta n. 161 del 30 novembre 2020 si è provveduto ad una
prima approvazione delle tariffe relative al Canone unico patrimoniale che dovranno essere
aggiornate a seguito della definizione dei coefficienti necessari a garantire pari gettito effettuato da
TOSAP, ICP ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
CONSIDERATO CHE ad oggi non è ancora stato definito il Regolamento relativo alla disciplina
del Canone Unico da adottarsi, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con
deliberazione di Consiglio Comunale in cui sarà inserita una clausola di salvaguardia in modo tale
che per il solo anno 2021 non siano presenti aumenti tariffari;
RILEVATA la necessità di garantire la gestione provvisoria per le richieste di autorizzazione di
occupazione di suolo pubblico, di insegne di esercizio, pubblicità temporanea e richieste di
affissione che saranno in via eccezionale rilasciate senza il contestuale pagamento del Canone
Unico fino alla data di entrata in vigore del Regolamento;
DATO ATTO che le autorizzazioni continueranno ad essere rilasciate secondo le procedure finora
adottate e dai medesimi uffici competenti al rilascio in conformità del titolo II del D.Lgs. 30 aprile
1992 n. 285 – Codice della strada e del d.P.R. n. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della strada con particolare riferimento:
- agli art.20 e 21 del cds per quanto concerne le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico;
- all'art.22 del cds per quanto concerne i passi carrabili;
- all’art.23 del cds per quanto concerne la Pubblicità su strada e le autorizzazioni di esposizione
pubblicitaria:
- relativamente alle insegne di esercizio, tende da sole ecc. saranno rilasciate tenuto conto anche di
quanto disposto dal Regolamento Edilizio;
DATO ATTO inoltre che il d.l. 137/2020 Ristori, in sede di conversione in Legge 176/2020,
all’articolo 9 ter dispone:
- “Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo
pubblico…omissis.. sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del
canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
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- “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche…omissis… dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del
canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019….”
VISTO l'art. 17 comma 1 del Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1999 e ss.mm.ii., il quale attribuisce alla Giunta
Comunale competenza in materia di sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento
delle entrate tributarie;
RAVVISATA, alla luce delle nuove esenzioni TOSAP del decreto Ristori, la necessità di adeguare
la scadenza annuale e relativa alla prima rata del 31.01.2021 per i tributi sostituiti dal nuovo Canone
Unico e per quest’ultimo posticipando tale termine al 31.03.2021;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Marranci e che ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;
SI PROPONE:
1) DI APPROVARE la gestione provvisoria del Canone unico patrimoniale e
contemporaneamente definire la prima scadenza annuale nonché dell’eventuale prima rata al
31.03.2021 anche per gli eventuali conteggi dovuti ai Tribuiti abrogati ai sensi della L. 160/2019;
2) DI DISPORRE che per le autorizzazioni, concessioni ed eventuali conteggi di diritti di
pubbliche affissioni si procederà secondo i regolamenti attualmente vigenti, come disposto in
narrativa e che i conteggi ed i pagamenti dovuti saranno effettuati solo successivamente
all’approvazione del regolamento del canone unico;
3) DI DISPORRE che nel Regolamento relativo alla disciplina del Canone Unico da adottarsi, ai
sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale
sia inserita una clausola di salvaguardia in modo tale che per il solo anno 2021 non siano presenti
aumenti tariffari;
4) DI RICHIEDERE l’immediata eseguibilità del presente atto secondo l’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza del provvedimento;
5) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;
6) DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso alla concessionaria del servizio ICA;
7) DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Chiara
Marranci.
8) DI INFORMARE che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso:
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 ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss.
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.
DELIBERA altresì
Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE A
SCAVALCO
Dott. Marco Fattorini

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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