
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Delibera n. 161 del 01/12/2021  
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022.  
 

 

 L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno UNO del mese di DICEMBRE alle ore 12:10 nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano: 

 

   

GALVANI PAOLA SINDACO Presente 

SARTORI VALERIO VICESINDACO Presente 

VENEZIANI ELENA ASSESSORE Assente 

GIORGI STEFANO ASSESSORE Presente 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

POZZOLI GIANMARIA ASSESSORE Presente 
 

 

 

 

 
Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA CASSI LAURA. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ARCH. GALVANI PAOLA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Delibera n. 161 del 01/12/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 154 del 23/12/2020, con il quale, stante l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 in corso, è stata autorizzata la seduta di Giunta Comunale in data odierna con la modalità 

in streaming; 
 

DATO ATTO che risultano presenti presso la Sede Municipale il Vicesindaco Sartori Valerio e il 

Segretario Generale Cassi Laura, risultano collegati in streaming il Sindaco Galvani Paola, gli 

assessori Giorgi Stefano, Della Porta Rosario Giuseppe e Pozzoli Gianmaria, mentre risulta assente 

l’assessore Veneziani Elena; 

 

PREMESSO che: 

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 

commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 

a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, 

di seguito denominati «enti», e 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”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del 

canone 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;  

 

RILEVATO che: 

- ai sensi dell'art. 42 lett. f) del TUEL è di competenza del Consiglio comunale esclusivamente 

l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e 

la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  

- la concreta determinazione delle tariffe, invece, è di competenza della Giunta comunale ai sensi 

dell'art. 48 del TUEL in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste 

come di competenza consiliare sono di competenza dell'organo esecutivo; 

 

VISTO il Regolamento per l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08/03/2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019: 

- comma 826 per cui la tariffa standard annua di legge per il Comune di Rottofreno, avente al 

31/12/2020 un numero di abitanti pari a 12.314, era pari a euro 40,00; 

 - comma 827 per cui la tariffa standard giornaliera di legge per il Comune di Rottofreno, avente 

al 31/12/2020 un numero di abitanti pari a 12.314, è pari a euro 0,70; 



- comma 831 per cui la tariffa standard utenze di legge per il Comune di Rottofreno, avente al 

31/12/2020 un numero di abitanti pari a 12.314, è pari a euro 1,50; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 6 art. 33 del Regolamento CUP in cui viene stabilita la 

competenza della Giunta Comunale all’approvazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa 

standard; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 19/03/2021 avente all’oggetto “Approvazione 

tariffe 2021 del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Unico Aree Mercatali”; 

 

CONSIDERATO che per l’esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è ad oggi il 31 dicembre 

2021; 

 

CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 

2022-2024, di definire la politica tributaria e tariffaria dell’ente; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2022 i coefficienti delle singole fattispecie calcolati nei 

limiti della disciplina di legge; 

 

RITENUTO di differenziare la tariffa annua per le occupazioni sovrastanti il suolo da quella per le 

occupazioni sottostanti al suolo in modo da modulare le tariffe in base alle riduzioni di legge 

(comma 829 legge 160/2019); 

 

VISTE le tariffe per il 2022 del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Unico Aree Mercatali in 

allegato A e B al presente atto; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di determinare le tariffe 2022 del Canone Unico Patrimoniale come da allegati A e B parti 

integranti e sostanziali del presente atto. 

 

Indi, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere all’inoltro dell’accordo alla Regione, ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con apposita unanime votazione favorevole 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

GALVANI PAOLA/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


