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IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
La Tassa per l'occupazione del suolo pubblico permanente e l'Imposta Comunale sulla pubblicità sono
disciplinate dal D.Lgs 507/93 e dal vigente Regolamento per l'applicazione relativo al canone.
Vista la legge n. 160/2019 che ha istituito il Canone Unico Patrimoniale;
L'articolo 178 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali individua, tra le fasi di gestione
delle entrate locali, quella dell'accertamento, che costituisce la prima fase di gestione dell'entrata.
In tale sede, sulla base di idonea documentazione, vengono verificate la ragione del credito e la sussistenza
di un idoneo titolo giuridico, è individuato il debitore, è quantificata la somma da incassare, è fissata la
relativa scadenza.
L'accertamento delle entrate di carattere tributario ed extra tributario avviene mediante l'emissione di ruoli
o altre forme stabilite dalla legge.
VISTA la comunicazione prot. n° 9752 del 28.09.2021 della So.ge.r.t. S.p.a. per i dati relativi alle attività di
accertamento tosap e canone unico patrimoniale esposizioni pubblicitarie per l’annualità 2021;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 14/04/2021, ‘Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone per le pubbliche affissioni- canone mercati- approvazione
tariffe – anno 2021’;
VISTI:
Il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 relativo a “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”.
VISTO Il capo I del D.Lgs 507/93, disciplina la TOSAP e CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA.
Vista la legge 160/2019 per l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2, paragrafo 3.7.1 D.Lgs. 118/2011, che
testualmente recita: " Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli
ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono messi il ruolo,
l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione
del tributo sia prevista entro nei termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente
espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo) le sanzioni
e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa";
Ritenuto accertare l'emissione delle liste di carico relative al versamento Tosap e canone unico patrimoniale
esposizioni pubblicitarie anno 2021, così come trasmesse dalla So. Ge. R. T. s.p.a. e che sono registrate
in bilancio la somma al netto di interessi e sanzioni, così come previsto dal principio contabile
innanzi richiamato e ai fini di una prudenziale valutazione sull'effettivo possibile realizzo dell'intero
ruolo emesso;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, che si intendono riportate nella presente determina, quali
parti integranti e sostanziali.
1. di approvare le liste di carico per l'anno 2021, trasmesse dalla So. ge. r. t. s.p.a. così come specificato
negli uniti prospetti denominati “ruolo 2021 tosap’ e ‘canone unico patrimoniale esposizioni
pubblicitarie’’, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
complessiva somma di € 11.499,00 così ripartita:
€ 8.089,00 canone unico patrimoniale esposizioni pubblicitarie
€ 3.410,00 tosap
1. di stabilire che la riscossione della tassa avvenga in un'unica soluzione;
2. di accertare la somma complessiva di €. 11.499,00 al relativo capitolo del bilancio 870/02 del Bilancio di
Previsione 2021-2023 annualità 2021;
3. dando atto che, la presente determina, a norma delll’art.151 comma 4 del d.lgs.267/2000, è
immediatamente eseguibile con apposizione del visto di copertura finanziaria;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
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l’art.147 bis del d.lgs.267/2000;
5. dare atto che la presente determina sarà pubblicata, nell’apposita sezione “amministrazione
trasparente” del sito istituzionale dell’ente, con il riepilogo dei dati per estratto di cui all’articolo 18 del
d.l.83/2012 convertito con la legge 134/2012”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00027/2021 del 18/10/2021, avente oggetto:
Approvazione liste di carico TOSAP e canone unico patrimoniale esposizioni pubblicitarie anno 2021.
Dettaglio movimenti contabili

Debitore

Causale
canone unico
patrimoniale
Totale
Accertamento:

Importo
€ 11.499,00

Titolo

Tipolog C a C a A r C d C d
An
N°
ia
t
p
t
r
c
no
202
870 02
449
1

€ 11.499,00

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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