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Deliberazione di Giunta Comunale  

n. 9 del 04/02/2022  

 

OGGETTO:  CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE 2022 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì quattro del mese di Febbraio  alle ore 13:30 , nella  Sala Adunanze.  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, si è riunita la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 

GUALA GIULIO ENRICO 

MARIA 
SINDACO X  

BONGO IOLANDA ASSESSORE E VICE SINDACO X  

BLUNDO CHRISTIAN ASSESSORE X  

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Delfrate Gianluca il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. Guala Giulio Enrico Maria nella sua qualità 

di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi 

possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture 

sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, 

comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed 

evitando assembramenti;” 

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi aggregativi di 

qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 

2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità 

telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di 

evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”; Richiamato il Decreto del Sindaco 

n. 08 del 02.04.2020 ad oggetto:  MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX 

ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE 

CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19». 

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in 

quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto 

pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue: 

· Segretario: Delfrate Gianluca: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;  

· Sindaco: Guala Giulio Enrico Maria: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico; 
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·Vice Sindaco: Bongo Iolanda: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;  

·Assessore Blundo Christian: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;  

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una 

qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo 

regolare svolgimento. 
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OGGETTO:  CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE 2022 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 PREMESSO che: 

- per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, (Legge di Bilancio 2020) viene istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021 e conseguentemente sono state sostituite la 

tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e 

DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone per l’occupazione delle 

strade e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della Legge 

160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 Legge 147/2013; 

 

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 

507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in 

contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito 

ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 

del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del 

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/03/2021 di approvazione del “REGOLAMENTO 

PER L’APPLICAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA 

LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021”; 

 

CONSIDERATO l’art. 1, comma 817, L. 160/2019 che stabilisce che: “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”;  

 

VISTA la necessità di garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge e il 

livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente. 

 

VISTI: 

- 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, e' 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”; 
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- l’articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il DECRETO del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2021 di Differimento al 31 marzo 2022 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024. 

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributari e Gestione 

Personale sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 

147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 

174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Visto l’allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile della 

presente deliberazione, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributari e Gestione Personale, ai 

sensi dell’art 49, 1° comma e dell’art. 147 bis 1° comma, del D.L. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. di approvare le tariffe 2022 del Canone Unico, allegato A) alla presente deliberazione; 

3. di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto nell’elenco riepilogativo di pubblicazione delle 

deliberazioni a norma dell’art. 125 del T.U.E.L - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio stabilendo che nel contempo copia della 

deliberazione venga messa a disposizione secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti 

Comunali vigenti. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata l'urgenza di provvedervi; 

Visto l'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000; 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del 

T.U.E.L.. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. Guala Giulio Enrico Maria Dott. Delfrate Gianluca 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

La presente deliberazione, in osservanza di quanto disposto DPCM del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" 

è stata assunta in Conference Call. 

 

 




