Consiglio comunale del 2 marzo 2021

Punto n. 4

all'Ordine del Giorno: istituzione e approvazione regolamento per la

disciplina del canone unico patrimoniale.
Abbiamo qui la responsabile di settore, dottoressa Cerea, che espone di cosa si tratta.

CEREA
Buonasera a tutti. Con questa seduta di Consiglio comunale si istituisce il canone unico e
il canone mercatale. Diciamo che uno dei poteri dati al Consiglio comunale è quello di
regolamentare le entrate del Comune, sia come entrate tributarie che come entrate
patrimoniali.
La legge 160/19, ha istituito proprietà il canone unico, l'intento del legislatore era di
andare ad accorpare in un unico canone tutte le entrate minori, quali entrata sulla
pubblicità e pubbliche affissioni, l' entrata derivante dalla occupazione di suolo pubblico, la
entrata su spazi e aree pubbliche, relativamente anche ai tagli dei manti stradali e alle
somme che il Comune deve introitare per la occupazione di suolo pubblico.
Diciamo che questi canoni vengono assorbiti in un canone unico.
Lo schema di regolamento disciplina tutte le caratteristiche che sono quelle relative alla
presentazione di documenti per il rilascio di autorizzazioni, alle varie fasi di presentazione
e di rilascio delle concessioni, fino ad arrivare al pagamento effettivamente del tributo.
Diciamo che tra le competenze che vengono passate ai Comuni è quella di inserire nel
regolamento delle agevolazioni, oltre a quelle previste dal decreto 160/19, il Comune può
istituire delle nuove riduzioni o agevolazioni, relativamente a questi canoni.
Per quanto riguarda il nostro Comune sono state inserite delle agevolazioni, che sono
indicate all' articolo 31 del regolamento che diciamo che sono esenti dal discorso della
occupazione di suolo pubblico le colonnine di ricarica delle macchine elettriche, la
occupazione di arredo urbano, comunque una serie di esenzioni che il Comune ha
inserito, passando dalle occupazioni che non si protraggono per più di due ore, le
occupazioni relative alle bancarelle in occasione di feste, sagre patronali, sempre che
siano patrocinate dal Comune, le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, non tanto il sacchetto che si lascia tutti i giorni, ma in caso di raccolta
di materiale un po' più corposo. La messa in sicurezza delle aree per disservizi, e tutta
una serie di altre agevolazioni che il Comune ha previsto.
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Con questo regolamento si prevede anche la occupazione, sia per quanto riguarda la
tassa smaltimento rifiuti che Cosap di bancarelle e mercati, che vengono confluiti in un
unico canone, per cui le bancarelle pagheranno un unico canone sia per gli spazi pubblici
e la tassa smaltimento rifiuti.
Il principio che il legislatore ha voluto fare, ed è stato un po' più difficile da regolamentare,
era quello della invarianza delle entrate, il legislatore ha imposto il discorso della
invarianza delle entrate per cui dalla entrata che avevamo l' anno scorso, abbiamo dovuto
garantire la stessa entrata, in realtà per quest'anno, per cui sommando le 4 entrate
abbiamo dovuto creare dei coefficienti, in modo da avere la stessa entrata rispetto agli altri
anni, per cui indicativamente le tariffe che saranno approvate in sede di bilancio, non si
discosteranno da quelle dell' anno scorso, perché la amministrazione ha voluto garantire
le stesse tariffe. C'è la possibilità di fare un aumento sia sulla pubblicità che sulle
pubbliche affissioni, ma la scelta della amministrazione è stata quella comunque di
garantire le stesse tariffe.
Il regolamento, anche se andiamo ad approvarlo adesso entra in vigore dal 1.1.21, le varie
occupazioni fatte fino ad adesso, fino alla approvazione delle tariffe, in realtà è stata data
la autorizzazione ma non è stata ancora chiesto il pagamento di nessun canone, che verrà
chiesto e liquidato dopo la approvazione delle tariffe.
C' è un concessionario che si occupa della gestione sia di pubblicità che di pubbliche
affissioni, che è stato individuato con gara a evidenza pubblica. A questo concessionario
spetterà un aggio per la gestione del servizio, il riferimento sarà ancora il Comune però
tutte le incombenze relative alla gestione, emissione degli avvisi e verifica dei pagamenti
verranno effettuati in realtà dal nostro concessionario.
Se avete domande, o qualcosa da chiedere... naturalmente ci sono già le esenzioni
imposte in realtà da regolamenti diversi che non siano quelli, penso alle occupazioni in
caso di elezioni, per cui quando si parla di elezioni c'è una disciplina che regolamenta il
pagamento e la esenzione della tassa di occupazione di suolo pubblico, legata ai partiti
politici, che non rientra naturalmente in questo canone.
Il revisore ha scritto che a suo avviso, essendo un canone non solo tributario ma anche
patrimoniale, come vi ho detto prima, non riguarda soltanto i tributi ma anche i canoni
relativi al patrimonio, cioè quando si parla di occupazione di suolo pubblico in realtà è
patrimonio non è tributo, per cui il regolamento comprende sia entrate tributarie che
patrimoniali. Il revisore ha ritenuto che essendo un canone patrimoniale, in realtà non ha
2/10

Consiglio comunale del 2 marzo 2021

rilasciato parere. Comunque abbiamo la dichiarazione scritta del revisore, allegata alla
delibera di Consiglio.

SINDACO:
Ci sono domande? Volevo dire che questa approvazione è propedeutica al fatto che
chiaramente deve essere fatta prima della approvazione del bilancio di previsione.

CONSIGLIERE TALENTI:
Volevo chiedere alla ragioniera, se questo regolamento sarà poi in fase di discussione
anche in Unione dei Comuni, per avere un regolamento unico, o è un regolamento
specifico esclusivamente per Truccazzano?
CEREA
Siccome tutte le entrate sono rimaste in carico ai Comuni, i singoli regolamenti relativi alle
entrate tributarie vengono approvate direttamente nei Comuni anche perché nelle
agevolazioni delle riduzioni ci sono state agevolazioni e riduzioni diverse dai Comuni, per
cui magari il Comune di Liscate ha esentato alcune categorie che Truccazzano non ha
esentato, per cui ci sono delle piccole differenze, prima di tutto perché comunque le
entrate sono tributarie e restano in carico ai Comuni e un'altra spiegazione è che ogni
singolo Comune ha voluto mantenere delle riduzioni diverse.
Devo anche dire,non lo ho detto prima, scusate, ci sono delle categorie... il Comune è
stato diviso in più aree, la parte centrale che avrà una tariffa, il centro storico, che ha una
tariffa e la parte di periferia che ha un' altra tariffa, per cui abbiamo la tariffa in una zona e
la tariffa in un'altra zona, con delle categorie diverse, c'erano già prima, non sono state
istituite in questo regolamento, sono state confermate. Troverete allegato anche tutti gli
impianti che sono presenti nel territorio del Comune, praticamente il piano degli impianti
come esistenti adesso, per cui ci sono le schede di tutti gli impianti perché vanno in realtà
approvate anche quelle.
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SINDACO
Passiamo alla votazione:
Favorevoli? Unanimità
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno

Immediata eseguibilità:
Favorevoli? Unanimità
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno

Prima di lasciarci, solo due cose sul prossimo Consiglio comunale, che sarà quello di
approvazione del bilancio, dovrà essere fatto entro il 31.3, a termini di legge.
La comunicazione per il prossimo Consiglio comunale vi arriverà a giorni, anzi stanno
già elaborando insieme alla responsabile

della ragioniera, la dottoressa Micheli, le date

dei prossimi Consigli comunali e quindi a breve ve lo faremo sapere.
Vi ringrazio per la partecipazione, buona serata, buon proseguimento.
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