COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 16 del 31/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

L’anno duemilaventuno , il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15:00 nella sede
comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE previa partecipazione ai Sigg.:
DELLA GODENZA LUCA
RICCI MACCARINI ESTER
CAROLI LINDA
MINZONI GASPARE
SELVATICI LUCA
Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig . SINDACO DELLA
GODENZA LUCA .nella sua qualità di SINDACO e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta alla quale partecipa con funzioni di verbalizzante VICE SEGRETARIO
TALENTI VASCO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL CANONE
UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:
Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 1°
gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate
relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
RILEVATO inoltre, che l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce il
canone unico patrimoniale per l’occupazione delle aree mercatali e che tale canone sostituisce oltre la
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) anche la TARI;
DATO ATTO che tale canone è destinato a sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone
per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
VISTI i seguenti atti:


la Convenzione Rep. n. 389 sottoscritta in data 23/12/2016 tra l’Unione della Romagna
Faentina e i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese, Faenza e
Solarolo con la quale tutti i Comuni conferiscono all’Unione la gestione in forma associata del
Servizio Tributi;



il decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina n. 16 del 28.12.2020 relativo al
conferimento dell’incarico dirigenziale per l’anno 2021;



il decreto del Sindaco del Comune di Castel Bolognese n. 16 del 28.12.2020 relativo
all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2021 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in
relazione alle funzioni conferite;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 29.03.2021, è stato
approvato il Regolamento del Canone Patrimoniale Unico e del Canone Unico Mercatale;
RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre
2019 che testualmente 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 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono
stabilite le tariffe standard 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 legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente
recita: «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. Dette 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».
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CONSIDERATI:


l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;



il comma 4 bis dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce per l’esercizio 2021 il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del citato D.Lgs. n.
267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;



il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito al 31
marzo 2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;



il D.L. 41/2021 (decreto Sostegni) che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;



l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, la competenza
all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.
PRESO ATTO della proposta delle tariffe predisposta sulla base dell’obiettivo di garantire invarianza di
gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.
RICHIAMATO l’art.9-ter comma 2 della Legge 18 dicembre 2020 n.176, con il quale, al fine di
sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria da
COVID 19, viene stabilito l’esonero dal canone patrimoniale dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e
modalità semplificate per richiedere ampliamenti o nuove occupazioni;
VISTO il D.L. 41/2021 (decreto Sostegni) che ha esteso al 30 giugno 2021 la suddetta esenzione;
TENUTO CONTO comunque del protrarsi dell’emergenza sanitaria e considerato che l’esigenza di
assicurare il distanziamento sociale utilizzando adeguati spazi esterni e al contempo incentivare la
ripresa delle attività dei pubblici esercizi prevale sull’applicazione del canone su queste aree;
PRESO ATTO che questa Amministrazione ritiene opportuno riconoscere l’esonero dal canone
patrimoniale per l’intero anno 2021:

• per le occupazioni di suolo pubblico permanenti effettuate da pubblici esercizi, attività artigianali e
commerciali con ombrelloni, tavoli, sedie, esposizioni merce, tende, nel centro storico (come
individuato dagli strumenti urbanistici) compreso Piazzale Garibaldi;
• per le occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate con cantieri edili nel centro storico (come
individuato dagli strumenti urbanistici) compreso Piazzale Garibaldi;
RILEVATO CHE per attuare quanto sopra, si rende necessario riconoscere la riduzione del 100% delle
tariffe ordinarie del canone relativo alle suddette tipologie di occupazioni effettuate nel centro storico
(come individuato dagli strumenti urbanistici) compreso Piazzale Garibaldi, per l’anno 2021;
Di stimare una minore entrata, per effetto della suddetta riduzione, pari ad euro 5.000,00 che sarà
coperta in parte da specifici ristori da parte dello Stato per emergenza Covid 19, limitatamente alla
durata temporale delle esenzioni di legge, ed in parte con risorse proprie (fondi Covid 2021), per il
periodo non coperto o non rientrante nelle esenzioni di legge;
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. n. 201 del 2011,
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riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e
che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o
patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non
devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.
RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone
Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate
tributarie.
RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Unico
Mercatale a decorrere dal 1 gennaio 2021.
CONSIDERATO inoltre che, a seguito del conferimento di tutte le funzioni all’Unione della Romagna
Faentina, è stato ritenuto opportuno definire un testo regolamentare similare nei diversi enti al fine di
semplificare la regolazione della materia per i contribuenti e cittadini oltre che per gli uffici, mentre a
livello tariffario si è perseguito l’obiettivo di legge di individuare tariffe che assicurino l’invarianza del
gettito.
CONSIDERATO altresì opportuno uniformare gli ulteriori elementi economici legati alla gestione del
processo di rilascio delle concessioni ed in particolare di definire importi omogenei per la cessione
delle tabelle dei passi carrabili pari ad euro 25,00;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art. 49 e 147/bis del
D.Lgs. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo
compongono;
DATO ATTO che il Funzionario e il Dirigente, rispettivamente con l’apposizione del visto di regolarità a
conclusione del procedimento istruttorio svolto e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica,
attestano l’assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale
diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.
IN ULTIMO CONSIDERATO che:

•

•
•

la gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, nonché le attività connesse alla riscossione e all'accertamento sono state affidate
tramite gara indetta dall'Unione per individuare un soggetto gestore e referente per tutti i
comuni dell’Unione della Romagna Faentina;
con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario dell’Unione della Romagna Faentina n.
787 del 12.04.2018 si è provveduto all’aggiudicazione del servizio alla ditta ICA Srl per il
periodo 2018/2021 rinnovabile per ulteriori 4 anni
la Legge n. 160/2019, art. 1, comma 846, prevede che gli enti possono, in deroga all’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/97, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del Canone ai
soggetti ai quali, alla data del 31.12.2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi
pubblicitari. Si formula l’indirizzo al settore competente alla gestione della concessione di porre
in essere le azioni necessarie all’attuazione della possibilità offerta dal citato comma 846 fatte
salve tutte le necessarie verifiche di ordine amministrativo e contabile.

Pertanto,
a voti unanimi, palesemente resi,
DELIBERA
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1

di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

di APPROVARE le tariffe del Canone Patrimoniale Unico e del Canone Unico Mercatale come
da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, che
distingue le tariffe in relazione a:
Esposizione pubblicitaria
Canone sulle pubbliche affissioni
Occupazione di spazi ed aree pubbliche
Canone mercatale

3

di DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

4

di APPROVARE per l’anno 2021, per le motivazioni indicate in premessa, la riduzione del 100%
delle tariffe ordinarie del canone relativo:
- alle occupazioni di suolo pubblico permanenti effettuate da pubblici esercizi, attività artigianali
e commerciali con ombrelloni, tavoli, sedie, esposizioni merce, tende, nel centro storico (come
individuato dagli strumenti urbanistici) compreso Piazzale Garibaldi;
- le occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate con cantieri edili nel centro storico
(come individuato dagli strumenti urbanistici) compreso Piazzale Garibaldi;

5

Di DARE ATTO che la riduzione del canone applicata nella misura indicata al punto 4) comporta
una minore entrata stimata in euro 5.000,00, che sarà coperta in parte da specifici ristori da
parte dello Stato per emergenza Covid 19, limitatamente alla durata temporale delle esenzioni
di legge, ed in parte con risorse proprie (fondi Covid 2021), per il periodo non coperto o non
rientrante nelle esenzioni di legge. Della suddetta minore entrata se ne terrà conto in sede di
prossime variazioni di bilancio per l’adeguamento degli stanziamenti;

6

di DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone Patrimoniale Unico e del Canone
Unico Mercatale sono disciplinati nel relativo Regolamento.

7

di DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e
pubblicazione sul sito internet comunale.

8

di APPROVARE i valori per la cessione delle tabelle come di seguito indicato:
-cessione tabelle Passi Carrabili €. 25,00;

9

di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano
l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale
diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 13 del 31. 03. 2021
Deliberazione n. 16 del 31/03/2021
IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA
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IL VICE SEGRETARIO
TALENTI VASCO
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 2021 / 90
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - DECORRENZA 1° GENNAIO 2021
Il Dirigente del Settore
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/03/2021
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IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna
*****
VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 90
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

Il Responsabile del Servizio
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del
D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 29/03/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta n. 2021 / 90
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - DECORRENZA 1° GENNAIO 2021
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione
sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- Vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n.
135/2021 del 26/01/2021;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
x che l'atto è dotato di copertura finanziaria in quanto la riduzione del canone, pur
comportando una minore entrata da verificare, troverà copertura in parte da specifici
ristori da parte dello Stato (emergenza covid) e in parte da risorse proprie (fondi covid
2021);
□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di
spesa o diminuzione di entrata;
□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che …..........................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 30/03/2021
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO /
IL RESPONSABILE DELEGATO
SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 31/03/2021
SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E
PER IL CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - DECORRENZA 1°
GENNAIO 2021

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 01/04/2021.

Li, 01/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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