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Comune di GROPELLO CAIROLI           

Provincia di PAVIA 
 

             
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI 

TEL: 0382/815233 – 815165 

FAX: 0382/815031 

email: sindaco@comune.gropellocairoli.pv.it 

  

sala consiliare, giovedì 31/12/2020 

 

Consiglio Comunale 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA A 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

Nonostante la proroga al 31 gennaio 2021 disposta 

dall'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. Rilancio 34/2020, 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di giungere 

all'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2021/2023 

entro il 31 dicembre al fine di evitare l'esercizio provvisorio.  

Mai come quest'anno tuttavia, il percorso per raggiungere 

l’obbiettivo è stato particolarmente arduo e tortuoso. Ad 

accrescere le incertezze per definire la nuova manovra 

finanziaria, sono stati gli effetti della pandemia e le attese 

sulle misure che saranno introdotte dal Governo per 

mitigarne le ricadute sui conti degli Enti Locali.  
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Persistono inoltre altri nodi irrisolti quali ad esempio, il 

superamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della 

tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a 

partire dal 1° gennaio 2021. Oltre a dover definire nuove 

procedure, appare particolarmente complessa la conversione 

tariffaria richiesta per garantire l'invarianza di gettito (in 

mancanza di un limite massimo alle tariffe).  

Richiamando quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, 

che prevede l’istituzione e la disciplina del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, che riunisce in una sola forma di prelievo le 

entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la 

diffusione di messaggi pubblicitari, i Comuni avrebbero 

dovuto predisporre il relativo regolamento comunale, da 

approvare entro il 31 dicembre 2020 in assenza di indicazioni 

univoche. Tale canone unico va a sostituire: 

• la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(TOSAP), 

• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(COSAP), 

• l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni (ICPDPA), 

• il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari 

(CIMP), 

• il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, codice della 

strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 

limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e 

delle Province. 
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Il canone unico è 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. Considerata l’emergenza sanitaria 

causata dal protrarsi dalla pandemia, su sollecitazione di 

Anci, che ha promosso un’azione del Governo volta a 

garantire quanto meno un’adesione volontaria da parte dei 

Comuni, è in discussione il rinvio a giugno 2021del termine 

del 31 dicembre 2020. Resta inteso che, essendo stato 

prorogato il termine del bilancio di previsione al 31 gennaio, 

il regolamento può essere approvato entro tale data.  

Un altro nodo riguarda l'ammontare del piano economico 

finanziario del servizio rifiuti: per la stragrande maggioranza 

dei Comuni fra cui Gropello, il PEF Tari per il 2020 verrà 

conosciuto solo a fine anno (l’articolo 107, comma 5, del 

D.L. 18/2020 ha previsto che i comuni possono, in deroga 

all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI anche per l'anno 

2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del PEF per il 2020. 

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 

2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021) quando si affaccia 

il PEF 2021, diretta conseguenza del primo: sarà quindi 

possibile quantificare il PEF 2021 solo a seguito del PEF 

2020. 
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La duplice deroga ai principi introdotti dall'Autorità di 

regolazione per energia reti e ambiente ARERA della 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, e 

della corretta applicazione dei calcoli per la loro 

determinazione (cioè della identificazione della soglia dei 

costi efficienti da ammettere a copertura), potrebbe indurre a 

svincolare la determinazione delle tariffe della TARI e di 

quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, 

rappresentando un mandato generico a replicare i 

corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla 

situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle 

attività da svolgere; su questa eventualità ARERA intende 

comunque vigilare. 

 

Il Sindaco 

Dott. Ing. Chiara Rocca 

 


