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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

della GIUNTA COMUNALE  

n. 34 del 28/04/2021 
 

 

 
Cod. 10935 ORIGINALE 

Oggetto: Canone unico patrimoniale istituito ai sensi della legge 160/2019 - 
Approvazione tariffe per l’anno 2021.   
 
 
 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore 23:00, in seguito a 
convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si 
tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 4 del 23 aprile 2020. 
 
Risultano presenti, collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale 
 "Go to meeting", al momento dell’adozione della presente delibera: 
 
 

Buzzini Monica Sì 
Galbiati Maria Enrica Sì 
Gavazzoni Aronne Sì 
Gervasoni Lorenza 
Agnese 

Sì 

Travella Andrea Sì 
 

 
 
 
Partecipa da remoto ed incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
RONCEN DR. IVAN, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la 
presenza da remoto dei componenti della giunta come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce 
e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e 
distinta. 
 
 
Il Sindaco Sig.ra BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;  
 
PREMESSO che:  

• l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, 
conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 
disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”;  
• per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi 
da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato 
«canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati 
«enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 
pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 
27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque 
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.  
• ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto 
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra 
disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla 
pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del 
decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 
16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.  
• ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 
non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 
sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui 
rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone 
per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  
 

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 il quale prevede 
che “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai 
canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il 
gettito attraverso la modifica delle tariffe”;  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai comuni la 
potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate; 
 
RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale, così come 
istituito e regolamentato con Deliberazione di Consiglio n. 8  del  28.04.2021 ed al canone di 
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche come istituito e regolamentato con 
Deliberazione di Consiglio n. 9  del  28.04.2021;  



 
ATTESO CHE le modalità di versamento del canone sono disciplinate dall’art. 45 del Regolamento 
comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria stabilisce le modalità di versamento del canone e dall’art. 8 Regolamento comunale per la 
disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio 
o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche; 
 
RICHIAMATI il comma 5 dell’art. 45 del citato Regolamento del canone unico nonché l’art. 8 del  
Regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree 
pubbliche per cui “la Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il 
versamento del canone”; 
 
CONSIDERATO che l’istituzione dei nuovi canoni comporta novità impattanti sull’organizzazione del 
concessionario, in quanto si tratta di nuova entrata extra tributaria che va a sostituire i tributi minori, che 
deve essere riscossa con il PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle 
autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti; 
 
VALUTATA la necessità, alla luce delle predette motivazioni, di differire per l’anno 2021 i termini delle 
scadenze di pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, realizzati 
anche in strutture attrezzate secondo il seguente prospetto: 

 -rata unica: 31 luglio 2021; 
 -pagamenti rateali (nei casi consentiti dal regolamento): 31 luglio 2021, 31 ottobre 2021; 

 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 
ulteriormente  differito al 30 Aprile 2021 dal decreto “Decreto sostegni”; 
 
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in 
materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi 
espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che 
pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio 
indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono 
procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul 
sito internet www.finanze.gov; 
 
VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1.  per i motivi esposti in premessa, di approvare per l’anno 2021 le tariffe del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al 
commercio su aree pubbliche così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;  
 

2. di differire, per l’anno 2021, i termini delle scadenze di pagamento del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al 
commercio su aree pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate secondo il seguente prospetto: 

-rata unica: 31 luglio 2021 
-pagamenti rateali (nei casi consentiti dal regolamento): 31 luglio 2021, 31 ottobre 2021; 

 



3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
4. di inviare copia della presente deliberazione alla Concessionario del servizio M.T. Maggioli spa; 
 
5. di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 
23 del D. Lgs. n. 33/2013;   
 
 
Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di approvare le tariffe entro i termini di 
legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Responsabile dell’AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca  
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO:  Bosis Francesca 
Pratica trattata da Bosis Francesca 

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e 
trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 

 

 

 
           Il Presidente                 Il Segretario Comunale 
 BUZZINI MONICA  RONCEN DR. IVAN       
 
 

 
 


