L’Assessore Burgnich Maria Cristina, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall’U.O.C.Tributi,
riferisce quanto segue.

Premesso che la legge 160/2019 prevede l’istituzione del nuovo Canone Unico, che sostituisce, per
queste Ente:
1) il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, comprese le occupazioni effettuate per
i mercati;
2) l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
Considerato che per l’applicazione del canone è necessario provvedere all’approvazione dei rispettivi
regolamenti che la norma identifica nel Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (previsto dall’art.
1 comma 816 Legge 160/2019) e Canone Mercatale (previsto dall’art. 1 comma 837 Legge 160/2019)
oltre che dei relativi piani tariffari, che devono garantire l’invarianza di gettito rispetto alle precedenti
entrate;
Dato atto che entro la fine del 2020 non si è conclusa la redazione del predetto regolamento sia
perché erano vi erano alcuni aspetti giuridici non ancora chiariti rispetto alla fattispecie imponibili, sia
perché erano molto insistenti le previsioni di una proroga, motivo per cui si è preferito attendere
procedendo all’approvazione provvisoria delle tariffe e imposte dei prelievi vigenti dando atto che
sarebbero state riassorbite nelle nuove una volta definito il canone unico;
Visto l’allegato Regolamento, del canone unico patrimoniale e canone mercatale, del quale fanno
parte integrante i seguenti allegati:
a) Allegati A) e B) – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
b) Allegato C) – Elenco vie e rispettive categorie di appartenenza;
Dato atto che l’approvazione delle tariffe e dei coefficienti, che dovrà garantire l’invarianza di gettito
rispetto al 2020, è di competenza della Giunta comunale;
Visto l’art. 27 c. 8 della legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali e regionali per
l’approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissata al 31 marzo 2021, che dispone anche
che 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;
IL CONSIGLIO
udito quanto sopra esposto;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni dell’art. 19
comma 3 della LR 21/2003;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate;
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento del canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale nonché dei
seguenti allegati, facenti parte del Regolamento stesso:
a. Allegati A) e B) – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
b. Allegato C) – Elenco vie e rispettive categorie di appartenenza;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio
2021;
3. di dare atto che per tutti gli aspetti non specificamente ed espressamente disciplinati dal
Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
4. di precisare che al regolamento verrà data massima diffusione sul sito, mediante pubblicazione e
con ogni altra forma atta a favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di
chiunque vi abbia interesse.
Con separata votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della LR 21/2003.
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