COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 23 del 31-03-2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI
IMPOSTA 2021

L’anno duemilaventuno e questo giorno 31 del mese di Marzo alle ore 20:30 nel Palazzo
comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza la sig.ra TRAVISON FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco presidente, e
sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME

PRESENTI

TRAVISON FRANCESCA

X

GIULIANELLI LUCIANO

X

BIANCHI MICHELE

X

CANEPUZZI LETIZIA

X

TRAVISON SILVIA

X
TOTALE

5

ASSENTI

0

Partecipa, collegato in videoconferenza, il Segretario Comunale, MASONI RICCARDO, incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
stabilisce a decorrere dall'anno 2021 è istituito dai Comuni il Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa 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 qualsiasi canone ricognitorio e 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 i relativi regolamenti continuano d esplicare la propria efficacia per
i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente o
del concessionario;
PREMESSO che 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;
ATTESO che la Commissione Statuto e Regolamenti in data 23.03.2021 ha esaminato il
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che sarà portato in approvazione nella seduta
consiliare convocata per il 31 Marzo 2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2009 ad oggetto “ Approvazione tariffe
entrate tributarie anno 2009: Tosap – Cosap – Affissioni e Pubblicità. Conferma tariffe anno 2008”,
prorogate di anno in anno ai sensi dell' art. 1 c.169 della Legge 27.12.2006, n. 296 e pertanto in
vigore sino a tutto il 31.12.2020;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019 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;
PRESO ATTO comunque della necessità di applicare, limitatamente al periodo di imposta 2021,
una specifica clausola di salvaguardia, disciplinata nel Regolamento comunale, consistente nella
tutela di quelle situazioni che potrebbero vedere un incremento della tassazione derivante dai
nuovi parametri di calcolo;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe
del Canone unico patrimoniale, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione
della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di
competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art.
27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l'art. 151, comma 1, del D. lgs. 267 del 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;
VISTO l’art. 106 c. 3 bis del D.L. 34/2020, convertito con Legge 77/2020 il quale prevede 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”;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto l'ulteriore
differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 Gennaio
2021 al 31 Marzo 2021;

VISTO l'art. 30, comma 4 del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto sostegni), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 22.03.2021, che ha previsto un ulteriore differimento del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 Aprile 2021;
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti
in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011,
riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non
tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere
trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;
RITENUTO opportuno dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.
134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE le tariffe 2021 del così detto Canone unico patrimoniale come da allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 28 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA
2021

Ufficio Proponente: ECONOMATO - CONTABILITA'
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:
Favorevole

Data:30-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIZIO BRUNO CHIARA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 28 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA
2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:
Favorevole

Data:30-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione;

con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza;
con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Sindaco

Segretario Comunale

TRAVISON FRANCESCA

MASONI RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm ed
ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

