COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 161 del 30/12/2020
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO
PATRIMONIALE ANNO D'IMPOSTA 2021.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli
Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: DETERMINAZIONE
PATRIMONIALE ANNO D'IMPOSTA 2021.

TARIFFE

CANONE

UNICO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/10/2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 174 del 19/11/2019, con la quale sono state deliberate le tariffe della Cosap per l’anno
2020;
- n. 132 del 28/11/2020, con la quale sono state deliberate le tariffe della Cosap per l’anno
2021;
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 17 del 08/03/1995 di approvazione del Regolamento comunale per l’effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni e delle relative tariffe;
- n. 18 del 08/03/1995 di approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e delle relative tariffe;
Dato atto che la Legge n. 160/2019, articoli n. 1, commi 816-847, recante “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 di COSAP, ICP e qualsiasi
canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;
Premesso che, 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;
Premesso che ai sensi dell’articolo n. 1, comma 819, della suddetta legge 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;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo n. 1, comma 820, della L. n. 160/2019 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”;

Dato atto che, con apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo n. 446/1997 con deliberazione di Consiglio Comunale, verrà stabilita la
disciplina del presente Canone unico;
Considerato che, fino all’approvazione del Regolamento per la disciplina del canone unico,
esclusivamente alle disposizioni strettamente operative, si debba fare riferimento alle
deliberazioni di Consiglio Comunale precedentemente richiamate in materia di COSAP,
IDP e DPA in quanto applicabili anche alla nuova formulazione quali, a titolo
esemplificativo, suddivisione del territorio comunale per categorie, procedimento per il
rilascio della concessione, ecc…;
Considerato che, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 817 della suddetta legge, 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 deliberate e 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, da disciplinare nel Regolamento comunale,
consistente nella tutela di quelle situazioni che potrebbero vedere un incremento della
tassazione derivante dai nuovi parametri di calcolo;
Preso atto che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni la tariffa decorrerà dal 1
dicembre 2021, come previsto dall’articolo n. 1, comma 836, della L. n. 160/2019 e che,
pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni, così come
applicato per l’anno 2020;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle
tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati A e B, pari integranti e sostali del
presente atto;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “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;
Visto l’articolo n. 151 del D. Lgs. n. che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo e visto anche l’art. n. 106 comma 3-bis del
D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, con il quale è stato disposto, per
l’anno 2021, il differimento di tale termine al 31 gennaio 2021;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le tariffe per l’anno 2021 del Canone Unico come da allegati A e B,
parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. Di confermare per l’anno 2021 le tariffe già in vigore nel 2020 relativamente al
Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA);
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

