COMUNE DI DOZZA
Città d’Arte
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tributi Associato
Ufficio Tributi Associato

Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 15/4/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna,
Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della
legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma
associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni
comunali;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 69 del 29/11/2011 è stato
stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi”
e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le
modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della
fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura
organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est:
Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest:
Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
Richiamato il provvedimento provvedimento del Presidente del NCI prot. n.278 del 31.03.2021 di nomina
del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa
Claudia Paparozzi;
Visti:
- l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito 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;
- l’art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; l’art. 1, commi 826 e 827, della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali prevedono, con riferimento alla classe demografica dell’Ente, la
tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;
Considerato che il Comune di Dozza, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai
sensi dell’art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe:
tariffa standard annua nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga
per l’intero anno solare € 30,00 tariffa standard giornaliera nel caso in cui l’occupazione o la diffusione
di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare € 0,60 giornaliera, mentre
per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, il canone dovuto è di €
1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti moltiplicato le utenze complessive e che, in ogni caso,
l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800 annui;
Considerato inoltre che il Comune di Dozza, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti, ai sensi dell’art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti

tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l’occupazione aree e spazi destinati a mercati e si
protragga per l’intero anno solare € 30,00/mq. tariffa standard giornaliera nel caso in cui l’occupazione
si protragga per un periodo inferiore all’anno solare € 0,60/mq. giornaliera e che tale tariffa
sostituisce, oltre che il precedente prelievo COSAP e per il canone mercatale (art.837 e 838
L.160/2019), limitatamente alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della Legge 27
dicembre 2019 n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell’art. 1 legge 27.12.2013,
n. 147;
Visto il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/3/2021;
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 aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”;
Preso atto che il comma 3 bis dell’articolo 106 del DL 34/2020 stabilisce: “Per l'esercizio 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021" termine ulteriormente differito al 31 Marzo
2021 dal Decreto Ministero dell’interno 13 gennaio 2021;
Dato atto che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il Canone di che
trattasi sia disciplinato dagli Enti in moda da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi
che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle
tariffe;
Ritenuto pertanto di procedere alla definizione e approvazione delle tariffe del canone per l’anno 2021,
come indicate nell’allegato “A” riguardante le tariffe per la diffusione dei mezzi pubblicitari e diritti
sulle pubbliche affissioni e nell’allegato “B” riguardante le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche ed aree mercatali, nel rispetto del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 30/3/2021 e al fine di garantire gli equilibri del gettito di entrata;
Dato atto che, ai fini dell’applicazione del canone, le occupazioni di suolo per gli spazi soprastanti e
sottostanti le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate dal summenzionato
Regolamento nelle categorie di cui allegato A al predetto regolamento, che si riporta in allegato anche
alla presente delibera;
Rilevato che, ai sensi del vigente Regolamento alle strade ed aree appartenenti alla prima categoria
viene applicata la tariffa standard, alle strade ed aree appartenenti alla seconda categoria viene
applicata la tariffa ridotta rispetto alla prima; la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle
tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del
concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico,
dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di
maggiorazione o di riduzione;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 ( T.U.E.L), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Dirigente Ufficio Tributi Associato e alla regolarità contabile espressi
da Responsabile dei Servizi Finanziari;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni richiamate in premessa

1. di approvare, le tariffe del canone patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria

e i

diritti sulle pubbliche affissioni e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per

specifiche attività, come indicate negli allegato “A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.

di approvare, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del
canone mercatale e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività,
come indicate negli allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3. di prevedere la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi
pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al concessionario ICA srl:

5. di dare atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, il gettito atteso dal
Canone Unico di euro 90.000,00 è pari a quello dei tributi che sostituisce.
DELIBERA
altresì, con separata ed unanime votazione favorevole, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

