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Delibera della Giunta Comunale 
 

N.  30 

DEL  08/04/2021  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 

ANNO D'IMPOSTA 2021. 
 

 

 

L’anno duemilaventuno questo giorno otto del mese di Aprile alle ore 19:10 su 

convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50, D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale si è riunita in 

adunanza nell’apposita sala del palazzo municipale, sotto l’osservanza di tutta la normativa anti-

COVID19. 

 

Fatto l’appello nominale risultano:  

 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

TRIVELLONI FRANCESCO X  

RIVARA MATTIA X  

BILONI LAURA X  

TORTELLI FLAMINIA X  

ZAMBRELLI BARBARA X  

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Granelli Roberta. 

 

Il Dott. Trivelloni Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna, con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’applicazione del nuovo canone unico patrimoniale, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

PRESO ATTO che: 

 la Legge n. 160/2019, articolo n. 1, commi 816-847, “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 unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria in sostituzione del COSAP, dell’ Imposta Comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle Pubbliche affissioni e di qualsiasi canone ricognitorio o 

concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali; 

 alla luce di quanto sopra detto, 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; 

 ai sensi del comma 817, della legge n. 160/2019: “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; 

 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”; (art. n. 1, comma 820, della 

L. n. 160/2019); 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone 

unico patrimoniale, come da allegato prospetto,  parte integrante e sostale del presente atto; 

 

PRECISATO che il prospetto delle tariffe del nuovo canone è stato impostato cercando di tenere a 

base il principio prestabilito dal legislatore nazionale di assicurare un gettito pari a quello 

conseguito dai canoni e tributi che sono stati sostituiti dal presente canone e rifacendosi all'impianto 

tariffario in vigore nel 2020 e riportando altresì le stesse riduzione e/o esenzioni facoltative previste 

nei vecchi regolamenti; 

 

VISTI: 

 il D. Lgs.vo n.  n. 267/2000 e s.m.  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” ed in particolare gli articoli n. 42 , comma 2,  lettera f) e n. 48, che attribuiscono alla 

Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i 

termini di approvazione del bilancio di previsione; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… 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 
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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. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), 

convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito che: “ Per 

l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 

151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ”; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente differito al 31 marzo 

2021 l’ultimo termine utile per la deliberazione del bilancio d’esercizio 2021; 

 il D.L. 41 del 22.03.2021 all’art. 30, comma 4, prevede un ulteriore differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021; 

 

 

DATO ATTO: 

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del 

Responsabile del Settore - dott.ssa Ziveri Stefania - in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 

174/2012; 

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del 

Responsabile del Settore – dott.ssa Ziveri Stefania - in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 

174/2012; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, le tariffe per l’anno 2021 

del Canone Unico come da allegato prospetto, che forma  parte integrante e sostanziali del 

presente atto; 

-All. “A”; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che i Responsabili dell’AREA I, per la tassazione dell’occupazione 

degli spazi pubblici ed il Responsabile dell’AREA II, per la tassazione dei messaggi 

pubblicitari, porranno in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in 

parola. 

 

 

 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 



 

 

 

 
COMUNE  DI  FONTANELLATO 

 

Delibera n.  30 / 2021 

Pagina 4 di 5 

RAVVISATA l’urgenza di procedere al più presto all’applicazione delle tariffe del nuovo 

canone unico patrimoniale, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli  resi in  

forma palese ai sensi di legge, 

 

 

                                                                      DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Dott. Trivelloni Francesco 

 Il Segretario comunale 

Dott.ssa Granelli Roberta 

 


