Comune di Pontebba
Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021

N. 56 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 15:00 nella sala comunale si è riunita, in
modalità a distanza mediante videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e giusto
decreto sindacale n. 3-bis del 17.03.2020, la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Buzzi Ivan
Gitschthaler Rudy
Anzilutti Anna
Alongi Antonino
Donadelli Arianna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art.
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione
all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 14/04/2021

Il TPO Area Economico Finanziaria
dell’Unione Territoriale Intercomunale
Canal del Ferro Val Canale
f.to rag. Patrizia Vuerich

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 14 aprile 2021

Il TPO Area Economico Finanziaria
dell’Unione Territoriale Intercomunale
Canal del Ferro Val Canale
F.to rag. Patrizia Vuerich

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 42, comma 2, lett. f), e 48, che attribuiscono alla
Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 53, comma 16, L. 288/2000 che definisce che «il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, […] e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche sono approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento»;
VISTO l’art. 30, comma 4, D.L. 41/2021 il quale definisce che per l’esercizio 2021, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, D.Lgs. 267/2000 è ulteriormente
differito al 30 aprile 2021;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale:
- Nr. 154 del 12.12.2019 con la quale sono state deliberate le tariffe COSAP per l’anno 2020;
- Nr. 155 del 12.12.2019 con la quale sono state deliberate le tariffe ICP e pubbliche affissioni
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per l’anno 2020;
VISTO l’art. 1, commi 816-847, L. 160/2019 che prevede l’istituzione a decorrere dal 2021 del
Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (da qui in avanti, “Canone
Unico”);
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:
- il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui
rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1, L. 147/2013;
CONSIDERATO inoltre che il Canone Unico 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;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, L. 160/2019, il presupposto del Canone Unico è:
a. L’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 22.04.2021 con la quale è stato istituito e
approvato il regolamento del Canone Unico, ex art. 1, comma 816, L. 160/2019, e del Canone
Mercatale, ex art. 1, comma 837, L. 160/2019;
PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con
l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel
nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, L. 160/2019, il Canone Unico è disciplinato
dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono
sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le
tariffe;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe
riportate nell’Allegato al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente
documentazione;
PRESO ATTO che considerata l’attuale situazione emergenziale che ha previsto sia per il 2020 che
per il 2021 una riduzione e/o esenzione del suddetto Canone e dei canoni prima esistenti, ogni
valutazione sulla rimodulazione delle tariffe verrà effettuata per l’anno 2022, prendendo questa prima
annualità come campione per effettuare i dovuti correttivi e aggiustamenti, se necessari, in melius o in
peius;
VISTA la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la
quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter, D.L. 201/2011, convertito con mod. dalla L.
2174/2011, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali
i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente e il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 nr. 21;
All’unanimità dei voti espressi palesemente
DELIBERA
1. Di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le tariffe per l’anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della L. 160/2019
come riportate nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con separata, unanime e palese votazione,
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 della L.R.21
dell'11.12.2003, così come sostituito dall’ art. 17, co.12, della L.R. 17/2004.

Comune di Pontebba – Deliberazione n. 56 del 29/04/2021

4

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/05/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 18/05/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Pontebba, lì 03/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Alessia Frezza
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Pontebba, lì 03/05/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dott.ssa Alessia Frezza

______________________________________________________________________________
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