Comune di Gadesco Pieve Delmona
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 62 del 30/12/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 DEL CANONE
PATRIMONIALE UNICO DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15 DEL 29/04/2021 AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sala adunanze del Municipio,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco
Dott. Achille Marelli la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente
verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Luisa Gorini.
Intervengono i Signori:

Qualifica

Cognome e Nome
MARELLI Dr. Achille
GRISI Doriana
GALLI Dr.ssa Manila
PRESENTI: 3

Firma Presenze

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE
UNICO DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15
DEL 29/04/2021 AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la seduta si svolge in videoconferenza tramite la piattaforma google-meet;
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448,
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”;
VISTI gli articoli 20, 31, 48 e 69 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale unico di
esposizione pubblicitaria, del servizio di pubbliche affissioni, di occupazione di spazi e aree pubbliche e del canone mercatale,
ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, nei quali viene posta in capo alla Giunta comunale la
determinazione dei coefficienti di graduazione della tariffa standard e la le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione
di spazi e suolo pubblico e di diffusione di messaggi pubblicitari ;
VISTI I commi 826-827-841 e 842 dell’art. 1 della legge 160/2019 che stabiliscono per i comuni fino a 10.000 abitanti, le
seguenti tariffe standard:
- Tariffa standard annuale: € 30,00 per metro quadro, per l’occupazione del suolo pubblico, la diffusione di messaggi
pubblicitari e il canone mercatale;
- Tariffa standard giornaliera: € 0,60 per metro quadro/giorno, per l’occupazione del suolo pubblico, la diffusione
di messaggi pubblicitari e il canone mercatale;
POSTO che ai sensi del suddetto regolamento:
- la graduazione della tariffa per l’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si effettua sulla scorta
dei seguenti elementi:
a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma
opaca e luminosa;
b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
c) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di
incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di
diffusione del messaggio pubblicitario.
- la graduazione della tariffa per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si effettua sulla
scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o, quando previsto dal regolamento, in metri lineari;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico
ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle
modalità di occupazione.
VISTO il Regolamento per l’applicazione del Canone Unico patrimoniale ed in particolare le norme che disciplinano le
tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari, le pubbliche affissioni, le tipologie di occupazione di spazi e suolo pubblico
ed il canone mercatale, le esclusioni, esenzioni e riduzioni, nonché gli allegati A: Classificazione strade, B: Elenco dei punti
di affissione - C: elenco aree a standard (orti) - D: elenco aree mercatali.
DETERMINATI i coefficienti di graduazione delle tariffe standard, nonché le tariffe per le diverse tipologie previste, come
dettagliato nei seguenti prospetti allegati:
-

Allegato A: Tariffe canone unico per la diffusione di messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni;

-

Allegato B: Tariffe canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone mercatale.

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 concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63
del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o
patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla
trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Bilancio e
Ragioneria;
DELIBERA

a) di determinare i coefficienti di graduazione della tariffa standard e le tariffe del canone unico patrimoniale come da
Allegato A: “Tariffe canone unico per la diffusione di messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni” e da Allegato
B: “Tariffe canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone mercatale”, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;

b) di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall’1/1/2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE
UNICO DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15
DEL 29/04/2021 AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019.
_______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.;
Comune di Gadesco Pieve Delmona, li 30/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Monia Cherubelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile, di copertura finanziaria e di correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.;
Comune di Gadesco Pieve Delmona, li 30/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Monia Cherubelli

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Gorini

IL SINDACO
Dr. Achille MARELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13/01/2022 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Gorini

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Gorini

