COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 27 del 28.04.2021
Prot 1.978 del 05/05/2021
COPIA

Oggetto:

Determinazione tariffe Canone unico patrimoniale e del Canone di
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati - Anno
d'imposta 2021

L'anno duemila il giorno ventotto del mese di aprile, in Tresnuraghes, Sala delle Adunanze, alle ore
10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
SANNA GABRIELLA
MANCA GIOVANNI BATTISTA
DERIU FRANCESCA
MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. FALCHI ANTONIO MARIA.
Assume la presidenza MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P

In apertura di seduta il Sindaco Dott. Giovanni Maria Luigi Mastinu espone:
Visto il DPCM 02/03/2021 che, all’art.13, comma 3, (prorogato dal D.L. 44/2021, art. 1, comma 1,
al 30/04/2021), che prevede: “Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono
in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”;
Comunica che l’odierna riunione della Giunta Comunale si tiene in presenza dei componenti, in
quanto i problemi di connessione alla rete internet non consentono che la stessa si svolga in
modalità a distanza.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).
VISTE:
− la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 30.03.2009, con cui sono state deliberate le
tariffe del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (di seguito denominata
COSAP);
− la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 30.03.2009, con cui sono state deliberate le
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
− la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 24.08.2015 di approvazione delle tariffe tributi
minori – tariffe – canoni anno 2015;
− il Regolamento per l’applicazione della COSAP ai sensi dell’art.63 D. Lgs. 446/97
approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n.39 del 27.11.2018;
− il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C.
n.64 del 28.06.1994;
DATO ATTO che la Legge 160/2019, art.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 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP, DPA e qualsiasi canone ricognitorio o 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 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'art. 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'art. 1, comma 820, della legge 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 appositi regolamenti approvati, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 13/04/2021 è stata stabilita la
disciplina del Canone unico patrimoniale e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di 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;
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 che, come previsto dal comma 836 dell'art. 1 della legga 160/2019 e come da
Regolamento del Canone unico patrimoniale, art. 35, è soppresso il servizio delle pubbliche
affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe
del Canone unico patrimoniale e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate, come da allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

DATO ATTO dell’esonero dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. n.287/1991,
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e
dell’esonero dal pagamento del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate, limitatamente al periodo di vigenza della normativa Covid19 di esenzione dal
canone;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 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'art. 151 del decreto legislativo 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con
decreto del Ministro, dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la
conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
DATO ATTO che l’art. 30, c. 4, del decreto n. 41/2021 che ha ulteriormente differito al 30 aprile
2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Con voti unanimi, favorevolmente espressi, nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare le tariffe 2021 del Canone unico patrimoniale e del Canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come da allegati A e B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di dare atto dell’esonero dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. n.287/1991, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e dell’esonero dal
pagamento del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,
limitatamente al periodo di vigenza della normativa Covid19 di esenzione dal canone;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 e della nota del MEF prot. 5343/2012 del
6 aprile 2012;
Di dichiarare, con successiva votazione palese ed esito unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire
adeguata informazione.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 27/04/2021

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 27/04/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO GIOVANNI MARIA LUIGI
MASTINU

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 05/05/2021 al 20/05/2021 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 05/05/2021, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 20/05/2021

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 28/04/2021 per:

IL SEGRETARIO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 05.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Deliberazione della Giunta n. 27 del 28/04/2021

