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APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE- ANNO 2021 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che la Legge 160/2019 ha istituito e disciplinato il canone unico patrimoniale 
a decorrere dall’anno 2021 in sostituzione dei prelievi previsti per l’imposta sulla pubblicità, i 
diritti sulle pubbliche affissioni  e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2021 che approva il 
Regolamento per l’applicazione del canone unico; 

 Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe, secondo i criteri fissati dal 
Regolamento per l’applicazione del canone unico; 

Visto che  a norma dell’art. 1 commi  826 e seguenti della Legge 160/2019 la misura 
della tariffa standard modificabile del canone unico è determinata per classi di abitanti ed 
Comune di Pieve di Cento rientra nella fascia  fino a 10.000 abitanti;  

 Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, 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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 Richiamato il D.l. 41 del 22 marzo 2021 , pubblicato in G.U  70 del 22 marzo 2021 che 
ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 Aprile  
2021; 

Vista la propria deliberazione n. 9 del 22/02/2021 con la quale si è provveduto alla 
designazione del funzionario responsabile; 

Visti inoltre: 

• Lo Statuto comunale 

• Il decreto legislativo 267/2000 

• l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000, che esclude dalla 
competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi; 

 Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli 
espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del 
Settore Finanziario per la regolarità contabile; 



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a 

1) di approvare le tariffe  per l’anno 2021, secondo il prospetto allegato in vigore dal 
01/01/2021; 

2) di fissare la scadenza per il versamento relativo all’anno 2021 al 31 maggio; 

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva e unanime. 
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