
 

COMUNE DI VICOFORTE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.23 
 
OGGETTO: Tariffe Canone Unico Patrimoniale - Anno 2022 
 
L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sale delle riunioni 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello sono risultati i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                Presente       Assente 
 
     1.       Roattino Valter Sindaco  X 
 
     2.       Botto Roberto Vice Sindaco X 
 
     3.       Prette Eraldo Assessore  X 
 
     4.       Polleri Lucia Assessore in videoconferenza 
 
     5.       Barattero Romina Assessore in videoconferenza 
 
  

 
E così il numero legale per deliberare.  
 
Con l’intervento e l’opera della sig.ra  Baudino Laura Segretario Comunale, presente in 
videoconferenza. 
 
Il Signor  Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 9 agosto 2021, con la quale è stato approvato lo 
schema del Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

Visto il D.Lgs.  del . .  Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli s he i di ila io delle Regio i, degli E ti Lo ali e dei lo o o ga is i, a o a dell’a t.  e  
della Legge . . , . ; 

Dato atto he i  elazio e a ua to p evisto dall’a t. 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico 
dell’o di a e to degli E ti Lo ali, o e odifi ato ed i teg ato dal D.Lgs. . .  . , o  
successivo provvedimento la Giunta Comunale è chiamata ad approvare gli schemi del bilancio di 
previsione 2022-2024; 

Atteso he le ta iffe e le ali uote dei t i uti, o e p evisto dall’a t. , o a  della Legge 
27.12.2006 n. 296 devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gen aio dell’a o di ife i e to e he i  
caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Visto il D.Lgs. . /  Testo U i o delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali  ed i  
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera 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; 

Vista la Legge di bilancio 2022 approvata in data 30.12.2021 n. 234, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 supplemento ordinario n. 49; 

Visto il de eto del Mi iste o dell’I te o . .  o  ui e stato diffe ito al  a zo  il 
te i e pe  l’app ovazio e del ila io di p evisio e dell’ese izio finanziario 2022/2024; 

Rilevato he l’a t. , o a  della Legge / /  .  ha disposto, a de o e e dal ° 
ge aio  l’istituzio e del Ca o e Pat i o iale di Co essio e, auto izzato od esposizio e 
pubblicitaria, in sostituzione della Tassa pe  l’o upazio e di spazi ed a ee pu li he, il Ca o e pe  
l’o upazio e di spazi ed a ee pu li he, l’I posta o u ale sulla pu li ità e di itto sulle 
pu li he affissio i, il Ca o e pe  l’i stallazio e dei ezzi pu li ita i; 

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i privilegi tributi sono sostituiti dal presente Canone Unico 
ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta 
p e ede ti al , a he ai fi i dell’attività a e tativa o pete te; 

Visti i su essivi o i da  a  dell’a t.  della Legge . /  he dis ipli a o il uovo 
canone unico patrimoniale in sostituzione dei previgenti prelievi sopra indicati; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il 
uovo Regola e to Co u ale per l’applicazio e del Ca o e U ico Patri o iale  he dis ipli a o 

il nuovo Canone Unico Patrimoniale, demandano alla competenza della Giunta la definizione dei 
coefficienti e la conseguente determinazione delle tariffe delle fattispecie imponibili; 



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 04.05.2021 con la quale sono state approvate 
le ta iffe pe  l’a o  del Ca o e U i o Pat i o iale; 

Rite uto oppo tu o dove  o fe a e pe  l’a o  le ta iffe e le condizioni relative al Canone 
U i o Pat i o iale ella isu a sta ilita pe  l’a o ; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi 
o pete ti ai se si dell’a t.  e  is del D.Lgs. . . , . 267; 

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese: 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di dare atto che, sulla base della classe demografica di appartenenza del Comune di Vicoforte al 
31.12.2021, le tariffe standard annuale e giornaliere del Canone Unico Patrimoniale, sono le 
seguenti: 

Comuni fino a 
10.000 abitanti 

Tariffa Annuale 
€ , /  

Tariffa Giornaliera 
€ , /  

 

Di o fe a e pe  l’anno 2022 le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale, secondo il 
prospetto denominato Allegato A 

 



 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
   Valter Roattino 
 
 

IL VICE SINDACO 
Roberto Botto 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Baudino Laura 

 
 

    
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 26 febbraio 2022 al numero 245, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO 

 Baudino Laura 
 

 
 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA 

  
Divenuto esecutivo in data _____________ ai sensi art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.  
 
 IL SEGRETARIO. 

 Baudino Laura 

 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

(art. 125, D. L.vo 18.8.2000 n.267) 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 26 febbraio 2022 giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari – riguardando materie elencate dall’Art. 125 del D. L.vo 
18.8.2000 n. 267. 
 IL SEGRETARIO.COMUNALE 

 Baudino Laura 
 

 
 
 








