COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 118 Del 24-12-2020
COPIA
Oggetto: SCADENZE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE UNICO EX L. 160/2019
OVVERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 09:00, presso la Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
OLMI ALBERTO
CHIESI IVENS
MORINI DANILO
PICCHI SABRINA
RINALDINI ELISA
SPAGNI LUCA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il DOTT. ALBERTO OLMI in qualità di SINDACO assistito dal VICE
SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, istituisce con decorrenza 01/01/2021
il ‘Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria’ che
“sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, 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'articolo 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 e delle province. Il canone è comunque
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai
regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
-

i commi da 817 a 847 del citato art. 1 della legge 160/2019, dispongono una disciplina che lascia
agli enti ampio spazio regolamentare e tariffario sul nuovo canone, in modo che sia assicurato
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta
salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

-

la regolamentazione di questa nuova entrata patrimoniale, che sostituisce diversi tributi dal
solido
assetto
impositivo
e
organizzativo,
implica
profonde
variazioni
organizzative/procedurali e richiede un’accurata disamina delle norme regolamentari oltre a una
riparametrazione delle tariffe che assicuri la stabilità del gettito complessivo;

-

la perdurante crisi epidemiologica Covid-19 ha impedito di definire per tempo le disposizioni
applicative della nuova entrata e i rimedi volti a correggere le imperfezioni normative che
rendono il nuovo canone suscettibile di produrre contenziosi e gravi incertezze applicative;

-

gli operatori economici che hanno maggiormente risentito delle conseguenze economiche
dell’emergenza epidemiologica, già beneficiari nel corso del 2020 di ripetuti interventi del
Governo volti a temperare l’impatto dei tributi che saranno sostituiti dal canone, sono quelli che
più rischiano aumenti di tariffa;

-

ANCI ha più volte avanzato, nelle opportune sedi istituzionali, richiesta di proroga dell’entrata
in vigore del canone unico, o una facoltatività di applicazione dello stesso, che permettessero, in
un contesto ancora segnato dall'emergenza, di considerare gli effetti del prelievo sui soggetti
coinvolti, ma che dette richieste non sono state finora recepite;

Dato atto:
- che attualmente questo Comune applica la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e
che il tributo viene gestito internamente;
-

che attualmente la gestione dell’Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è
affidata in concessione e che la trasformazione dell’entrata obbliga a una ridefinizione delle
clausole contrattuali di affidamento;

Considerato:
- che in assenza dell’auspicata proroga dell’entrata in vigore del canone unico si rende necessario
posticipare le ordinarie scadenze dichiarative e di versamento dei sopprimendi tributi,
ordinariamente previste per le concessioni permanenti nel mese di gennaio, al fine di poter
approvare l’assetto regolamentare e tariffario e definire la migliore impostazione
organizzativa/gestionale del nuovo canone, oltre che di regolare i rapporti con il concessionario;
-

che nella determinazione del termine di scadenza degli adempimenti occorre considerare il
tempo di regolamentazione della nuova entrata e inoltre i tempi tecnici necessari
all’elaborazione e invio dei bollettini ai contribuenti;

-

che lo spostamento di scadenza non produrrà alcun danno economico all’Ente;

Ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte, fissare al 30/06/2021 le scadenze per
l’annualità 2021 relative a versamenti e obblighi dichiarativi dell’istituendo canone unico di cui alla l.
160/2019 ovvero, in caso di proroga della sua entrata in vigore, dell’Imposta sulla pubblicità e della
Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
VISTI i pareri favorevoli, formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori
competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
AD unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. per i motivi di cui alla premessa narrativa, di fissare al 30/06/2021 le scadenze per l’annualità 2021
relative a versamenti e obblighi dichiarativi dell’istituendo canone unico di cui alla l. 160/2019
ovvero, in caso di proroga della sua entrata in vigore, dell’Imposta sulla pubblicità e della Tassa di
occupazione spazi ed aree pubbliche;
2. di comunicare al concessionario dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
il differimento dei termini suindicati.
Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Oggetto: SCADENZE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE UNICO EX L. 160/2019
OVVERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 23-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 23-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ALBERTO OLMI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-12-2020, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs.
n. 267/00.
Lì, 25-12-2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio del
Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 28-12-2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene comunicata in data 28-12-2020, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.
Lì, 28-12-2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 28-12-2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANDREA IORI

