DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 50 del 30/03/2021

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE
DI CUI ALL’ART.1, COMMI 816 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160 RIAPPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 14:30 nella Sala Giunta si è
riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

MENANI GIAN FRANCESCO

Sindaco

SI

NIZZOLI CAMILLA

ViceSindaco

SI

MALAGOLI MASSIMO

Assessore

SI

LIBERI UGO

Assessore

SI

RUINI CORRADO

Assessore

SI

RUINI ANGELA

Assessore

SI

RUGGERI SHARON

Assessore

SI

Presenti: 7

Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio
Assume la Presidenza Menani Gian Francesco
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 50 del 30/03/2021
(Proposta n. 59 )

Oggetto:

CANONE PATRIMONIALE
DI CUI ALL’ART.1, COMMI 816 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160 RIAPPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

Considerato che:
l’art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che
attribuiscono ai Comuni autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare in materia di
proprie entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;…”;
il Regolamento di istituzione e applicazione del Canone in oggetto approvato con delibera
del consiglio comunale n. 15 del 01/03/2021;
il nuovo Testo Unico dei Regolamenti dell entrate comunali (TUREC), approvato con
delibera del consiglio comunale n 23 del 29/03/2021.

considerato che l’art. 30, comma 4, del DL 22/3/2021 n.41, ha ulteriormente posticipato al
30 aprile 2021, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione comunali.

-

-

-

-

considerato che:
con propria delibera n. 35 del 09/03/2021 sono state approvate le tariffe per l’anno 2021 ai
fini dell’applicazione del canone patrimoniale in oggetto tenuto conto di quanto disciplinato
dal regolamento del canone approvato con la citata delibera di consiglio comunale n.15 del
01/03/2021;
il regolamento del canone in oggetto è stato assorbito nell’ambito del nuovo TUREC,
apportando allo stesso alcune modifiche ed integrazioni sia alla disciplina che al tariffario di
riferimento allegato allo stesso;
si rende quindi necessario riapprovare le tariffe per l’anno 2021 ai fini dell’applicazione di
detto canone per tener conto delle modifiche apportate in sede di approvazione del citato
TUREC;
si ritiene di approvare per l’anno in oggetto le medesime tariffe contenute nel tariffario di
riferimento allegato al citato TUREC;
tali tariffe sono in linea con quelle approvate con propria delibera n.35 del 9/3/2021;
tale approvazione non comporta riflessi degni di nota sui gettito del canone come risultanti
dalla propria citata delibera n.35/2021;
pertanto per quanto non modificato in questa sede, si richiama quanto motivato e disposto
con la propria delibera n.35 del 9/3/2021, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.

considerato che le tariffe ed oneri istruttori riapprovate in questa sede sono contenute
nell’allegato A al presente atto, in ragione delle diverse componenti sopra richiamate.

-

considerato che:
la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati;
la deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale l’organo
esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del
bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha
assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei
programmi e degli obiettivi;
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considerato il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III “Programmazione
finanziaria e controllo partecipate”, previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile del
Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000:
considerato che il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III
“Programmazione finanziaria e controllo partecipate” esprime il parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.
all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
con riferimento all’anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si
richiamano e si approvano integralmente:
1. di riapprovare le tariffe per il canone e l’anno in oggetto contenute nell’allegato A del
presente atto, quale parte integrante e sostanziale, tenendo conto delle diverse componenti
del canone meglio precisate in premessa;
2. di dare atto che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le entrate
meglio precisate nella propria delibera n.35 del 09/03/2021, che si richiamano
integralmente, che corrispondono agli importi previsti nel bilancio dell’esercizio corrente con
riferimento alla componente del canone relativa agli impianti pubblicitari ed alla pubblicità;
3. di disporre che il competente Servizio comunale provveda alla trasmissione e pubblicazione
del presente atto ai sensi di legge;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente atto produce effetti dal 1° gennaio dell’anno
in oggetto, in sostituzione delle tariffe approvate con propria delibera n.35 del 09/03/2021;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione
DELIBERA
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l’immediata
applicazione di quanto disposto, avendo effetti dal 1° gennaio dell’anno in oggetto.

***********************
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30/03/2021

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Menani Gian Francesco
Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio
Atto firmato digitalmente

