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PROVINCIA DI CREMONA
COPIA
Deliberazione n. 19 del 06.04.2021
CODICE: 10759 1 MALAGNINO
CODICE MATERIA:

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Canone Unico Patrimoniale - Tariffe 2021.
L’anno duemilaventuno e questo giorno sei del mese di aprile alle ore 10.00 si è riunita
mediante videoconferenza la Giunta del Comune, così come previsto da Decreto del Sindaco n.
1 del 23.03.2020, convocata nelle forme di legge
Presiede l’adunanza il Sig. Donato Losito nella sua qualità di SINDACO
La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante
programma skype, è stata accertata da parte del Segretario comunale.
All’appello risultano i seguenti sigg:
LOSITO DONATO
ZINI EUGENIO GIUSEPPE
GERVASI SERGIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Totale presenti: n. 2
Totale assenti: n. 1
Assiste il Segretario Comunale, Sig.ra Caporale dott.sa Mariateresa, incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2021, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE”;
Considerato che 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;
Dato atto che tale canone è destinato a sostituire il canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP), 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;
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
il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) anche la TARI;
Richiamati:
-L’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione
-L’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
-Il Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha disposto il
differimento al 31 marzo 2021 del termine per la delibera di approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli EELL, termine prorogato al 30/04/2021 dal Decreto Sostegni
del 19/03/2021;
Visto l’allegato A) al presene atto in cui vengono elencate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale
che si ritiene opportuno approvare per l’anno 2021 in base ai criteri approvati dal Regolamento di
cui al comma 1 del presente atto;
Dato atto che l’applicazione delle tariffe di cui all’allegato A) mantiene inalterato il gettito rispetto
alle previsioni dell’anno precedente inerenti alle imposte ed i canoni soppressi;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole dei Responsabili del servizio, ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione
amministrativa;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole dei Responsabili del servizio finanziario, ai sensi
degli artt. 147, 147 bis, 151, comma 4, de 153 del D. Lgs. 267/2000 e smi, di regolarità contabile e
di rispetto degli equilibri di bilancio;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge in videoconferenza e accertati dal
Segretario comunale, nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2020:
DELIBERA
1) DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) DI APPROVARE le tariffe del Canone Unico Patrimoniale come indicate nell’allegato al

presente atto;
3) DI DARE ATTO che le suddette tariffe hanno effetto dall’1.1.2021;
4) DI DARE ATTO che le eventuali esenzioni e/o riduzioni delle aliquote relative alle

Associazioni di cui alla normativa del terzo settore, si applicheranno in relazione alla
specifica qualifica ed alle finalità statutarie delle associazioni richiedenti;
5) DI COMUNICARE l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi

dell’art. 125, comma 1, del D. lgs. 267/2000;
6) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito

internet comunale, in formato tabellare dei dati sotto riportati e relativi al presente atto,
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” e contestualmente alla
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni:
7) DI PUBBLICARE la presente sul sito dell’ Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di

Bonemerse e Malagnino – sezione Comune di Malagnino;
- DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle
forme di legge in videoconferenza e accertati dal Segretario comunale, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Losito Donato

Il Segretario Comunale
F.to Caporale dott.sa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Malagnino, lì 30.04.2021
La suestesa deliberazione:
✓ Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal
30.04.2021 al 15.05.2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
✓ Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
18.8.2000 n.267.
Il Segretario Comunale
F.to Caporale dott.sa Mariateresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/2000:
❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, c. 3;
✓
è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4.
Malagnino, lì 06.04.2021
Il Segretario Comunale
Caporale dott.sa Mariateresa

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale

