COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 del 24/03/2021.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE. ANNO
D'IMPOSTA 2021.

L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18:30, nella Sala
delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati
convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Seconda convocazione, sessione , seduta .
All’appello risultano:
Cognome e Nome

P

PEDRINI ALESSANDRO
CANCLINI
FILIPPO
MARIA GIOSUE'

GIACOMO

ZAMPATTI SANDRO

Cognome e Nome

P

P

PEDRANZINI ROMANO

P

P

COLTURI GABRIELLA

P

P

SCARAMELLINI OTTAVIO

DONAGRANDI VALENTINA

A

A

A

CANCLINI PASQUALE

P

RAINERI RONNI

P

PEDRINI SIMONE

P

RODIGARI UGO

P

PEDRANA SERGIO

P

NAZZARI PATRIZIA

P
Presenti: 11 -

A

Assenti: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Cesare Pedranzini, il quale, collegato in
modalità telematica, dà atto che i componenti del Consiglio Comunale partecipano alla seduta
mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 14.04.2020.
Dà inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza:
- rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti;
- garantisce la possibilità di verificare l’identità dei partecipanti e di svolgere con regolarità l’adunanza;
- permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli interventi
oggetto di verbalizzazione;
- assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno;
- permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni
Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO, Alessandro Pedrini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 4) dell'odg illustrando la proposta deliberativa in
oggetto;
VISTO l’art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) il quale disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni di suolo
pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
CONSIDERATO che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il
canone unico e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
DATO ATTO che con propria deliberazione iscritta al precedente punto posto all’ordine del giorno, in
relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del L.Lgs. 15 dicmebre 1997, n. 446 e s.i.m. è stato
approvato il Regolamento comunale del Canone patrimoniale di conessione, autorizzazione o esposizione
pubblictaria a decorrere dal 1 gennaio 2021;
RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019
che recita: “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”;
VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe
standar rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto
stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;
VISTO l’art. 1 comma 169 della legget 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che stabilisce che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Queste deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
CONSIDERATO che con decreto del 13/01/2021 il Ministro dell’Interno ha differito al 31/03/2021 il
termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali del Bilancio di Previsione 2021/2023;
PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposte sulla base dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito
e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;
VISTO 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 tariffe, le aliquote di imposta per i
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, compresa l’aliquota IRPEF, prevista dall’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai
tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di
previsione.”
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in
materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L.gs. 201/2011, riferendosi
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espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti i canoni di cui all’art. 63
del D.Lgs. n. 446/1997 e ch ertanto non devonono procedere alla trasmissione al MEF degli atti regolmaneti
e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet dedicato;
RITENUTO pertanto ch anche le tariffe del Canone Patrimoniale in oggetto non siano assoggettare agli
obblighi di pubblicazione delle entrate tributarie;
VERIFICATO che la popolazione residente al 31/12/2021 era pari a n. 3.620 abitanti per cui le tariffe
standard e le tariffe annue risultano essere le seguenti:
- Tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019: € 30,00 =
- Tarifa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): € 0,60 =
RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l’articolazione tariffaria
riportata nell’allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, essendo n. 11 i presenti, n. 11 i votanti e nessun astenuto, espressi per appello
nominato effettuato da parte del Segretario Comunale;
DELIBERA
1.

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone dei mercati, come sopra illustrato e riportate nell’allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, essendo n. 11 i presenti, n. 11 i votanti e nessun astenuto, espressi per appello
nominato effettuato da parte del Segretario Comunale;
DI C H IARA
Al fine di procedere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Alessandro Pedrini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Pedranzini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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