
 

   Comune di Carugo 

          Provincia di Como 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  

  
 N. 35 del 29/05/2021  

 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO P ATRIMONIALE PER 

L'ANNO 2021.  
 
 
 
L'anno  DUEMILAVENTUNO  il giorno  VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 00:15, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita  in 
videoconferenza  ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 18 del 17.03.2020 convertito con 
Legge N. 27 del 24 aprile 2020 e secondo i criteri del Decreto Sindacale n. 10 del 
27.03.2020 sotto la presidenza del SINDACO Daniele Colombo la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 
Comunale reggente Marco Redaelli. 
 
Intervengono i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 
COLOMBO DANIELE SINDACO X  
POZZI LAURA VICE SINDACO X  
LOMBARDO FAUSTO ASSESSORE X  
BALLABIO ANTONELLA ASSESSORE X  
VIGANO' ALBERTO ASSESSORE X  
 
 Totali 5 0 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO P ATRIMONIALE PER 

L'ANNO 2021.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 maggio 2021 dichiarata immediatamente  
seguibile, avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 - Approvazione”; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 maggio 2021 con cui è stato approvato il Bilancio 
2021-2023; 
 
Visti: 
-l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 
2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 
in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone 
per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di 
cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; 
-l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali dettano la disciplina del canone, di cui 
al comma 816 sopra citato; 
 
Visti inoltre: 
- l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 
2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in 
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 
27dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L.27 dicembre 
2013, n. 147; 
- l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali dettano la disciplina del canone, 
appena sopra richiamato; 
- l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare 
dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
- il comma 837 dell’art. 1 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 
mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato da regolamento comunale; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.lgs. 
15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione 
in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni; 
 
Atteso che in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare i 
cd. Canone Unico Patrimoniale comprendente il Canone Mercatale, in luogo dei prelievi che sono stati 
sostituiti dalla citata L. 160/2019; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il 
quale prevede che: «le Province ed 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»; 
 
Richiamato quanto stabilito all’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per  
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
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approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”; 
 
Richiamato Il Decreto Legge  rubricato: “ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” approvato dal 
Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021 che ne ha differito il termine al 31 maggio 2021; 
 
Vista la risposta fornita in occasione di TELEFISCO 2021, secondo cui è stata confermata la retroattività al 1° 
gennaio 2021 dei regolamenti sulle entrate approvati entro il termine ultimo di approvazione dei bilanci di 
previsione degli enti locali, nonostante avvenga in un momento successivo all’inizio dell’esercizio; 
 
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; 
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28 maggio 2021, in relazione al combinato 
disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato 
approvato il regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione e/o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021; 
 
Richiamate: 
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28/05/2012 di approvazione delle tariffe per l’applicazione 
della COSAP, poi prorogate per i successivi anni; 
- la Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunto con i poteri della Giunta Comunale) n.16 del 
27/02/2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni, poi prorogate per l’anno 2020; 
 
Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 
che, con riferimento al Canone Patrimoniale, testualmente recita: «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». 
 
Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le 
tariffe standard rispettivamente annuale e giornaliera del nuovo Canone patrimoniale, modificabili in base a 
quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge; 
 
Visti altresì i commi 841 e 842 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annuale e giornaliera 
del nuovo Canone Mercatale; 
 
Atteso che i commi 824, 825, 840 dell’art. 1 della legge 160/2019, dispongono che i canoni patrimoniale e 
mercatale sono determinati dal Comune in base ad elementi quali, tipologia del mezzo e dell’attività, 
superficie, zone del territorio, durata e sacrificio imposto alla collettività relativamente alla sottrazione all’uso 
pubblico dell’area e ai costi del Comune per la salvaguardia della stessa; 
 
Richiamati gli articoli 44 e segg. del Regolamento Comunale sul Canone Unico Patrimoniale che dettano le 
regole di base, in osservanza della legge, per la determinazione e le modalità di applicazione del canone e gli 
artt. 19-20 e 42-43 che disciplinano rispettivamente le riduzioni ed esenzioni con riferimento al presupposto 
dell’occupazione suolo e al presupposto dell’esposizione pubblicitaria; 
 
Preso atto delle proposte tariffarie predisposte dai responsabile dei Settori: tributi/lavori pubblici e suap/polizia 
locale, sulla base dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito, a seguito dell’abolizione delle precedenti 
entrate patrimoniali e tributarie e ritenute tali proposte pienamente rispondenti alle esigenze di questo 
Comune; 
 
Visti i prospetti delle tariffe allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Verificato che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 6.651 abitanti – ex Classe V, Comuni fino 
a 10.000 abitanti; 
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Ritenuto di posticipare, esclusivamente per l’anno in corso, primo anno di applicazione dei canoni, il termine 
di versamento dei canoni annuali e della presentazione di dichiarazioni al 31 giugno 2021; 
 
Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria e del nuovo Canone mercatale di concessione per l’occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture 
attrezzate, con decorrenza 01 gennaio 2021; 
 
Tutto quanto sopra espresso e richiamato; 
 
Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica dei responsabili dei settori Tributi/Lavori Pubblici e Suap/Polizia 
Locale unitamente al parere di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
267/2000, dai competenti uffici funzionari dell’ente, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
Richiamati: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- l’art. 48 del D.lgs. 267/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi da ciascun partecipante con affermazione audio-video e nei modi e nelle 
forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

2. Di approvare le tariffe allegate, relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari e all’occupazione 
suolo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione 

delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: 
- Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
- Canone mercatale; 

 
4. Di dare atto che i termini per il versamento del canone unico patrimoniale sono disciplinati dal 

regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione e/o esposizione pubblicitaria;  

 
5. Di dare altresì atto che solo per l’anno in corso, primo anno di applicazione dei canoni, per le 

concessioni e autorizzazioni annuali, il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021. 
 

6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione 
sul sito internet comunale. 

 
7. Stante le motivazioni sopra espresse di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ex art.134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000 dando atto che è stata eseguita apposita 
separata votazione unanime favorevole espressa da ciascun partecipante con affermazione audio-
video e nei modi e nelle forme di legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
    Daniele Colombo     Marco Redaelli 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi.) (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi.) 
       


