
   

 

  

 

COMUNE DI CORMANO 
Provincia di Milano 

Delibera 

di Giunta 

Comunale 

Numero 

34 

Data 

01/03/2021 

 

 

 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA. 
 
 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 

 
Originale 

 

 
L’anno 2021, addì 1, del mese di Marzo, alle ore 17.00, presso il Municipio si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:  

 

 
  
MAGISTRO Luigi Sindaco SI 

MAGNI Gianluca Vice Sindaco SI 

ZANZANI Roberta Assessore Anziano SI 

BUSICO Sergio Assessore SI 

MANZULLI Daniela Assessore SI 

DEL MORO Roberto Assessore SI 

   

   

   

   
 
  
 
 

 

 

 

Il Vice Segretario ZANZOTTO Dott.ssa  Mariapaola provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Magistro Luigi  - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno. 

 



 G.C. n. 34 del 01/03/2021 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 

 

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE 

 

La Legge 160 del 27 dicembre 2019 (commi dall’ 816 all’836) ha stabilito che i Comuni, le 

Province e le Città metropolitane dovevano istituire il Canone Unico patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del prelievo sull’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (TOSAP o COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché del Canone di cui 

all' articolo 27, del Codice della strada entro il 31 dicembre 2020. 

L’atteso rinvio alla suddetta scadenza non c’è stato, pertanto dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo 

istituire il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce: 

• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);  

• l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

• il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;  

• il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della 

strada);  

• qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti 

comunali e provinciali. 

 

Dal 1° gennaio 2021,  il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta sulla 

pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati ed è pertanto necessario provvedere 

all’istituzione,  a far tempo dalla medesima data, dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, 

della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rinviando l’approvazione dei relativi regolamenti e delle 

relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito 

dalla legge, ai sensi dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 

Considerato che a norma dell’art. 53, comma 16, della Legge 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’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998 n.360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsioni. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

A tal fine è opportuno precisare che l’art. 106, comma 3 -bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, 

convertito dalla L. 17 luglio 2020 ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021- 2023 al 31 gennaio 2021, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2021 

con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021. 

 

Il canone patrimoniale di concessione, detto anche canone unico,  è disciplinato dagli Enti in modo 

da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti.  

 

Si sottopone alla Giunta Comunale lo schema riportante le tariffe del Canone Unico per l’anno 

2021. 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                      AREA SERVIZI INTERNI/FINANZE 

                                                                                 (Dr.ssa Mariapaola Zanzotto) 

  



G.C. n. 34 del 01/03/2021 
 

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

Vista la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (commi dall’ 816 all’836) che ha stabilito che i Comuni, 

le Province e le Città metropolitane devono istituire il Canone Unico patrimoniale che sostituisce: 

• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);  

• l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

• il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;  

• il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della 

strada);  

• qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti 

comunali e provinciali; 

 

Preso atto che dal 1° gennaio 2021,  il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati ed è pertanto 

necessario provvedere all’istituzione,  a far tempo dalla medesima data, dei canoni di cui ai commi 

816 e 837 dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rinviando l’approvazione dei relativi 

regolamenti e delle relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il 

termine stabilito dalla legge, ai sensi dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 

Considerato che a norma dell’art. 53, comma 16, della Legge 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’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998 n.360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsioni. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Richiamato l’art. 106, comma 3 -bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 

2020 ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021- 2023 al 31 gennaio 

2021, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell’Interno 

del 13 gennaio 2021. 

Considerato che gli Enti devono approvare le tariffe in modo da assicurare un gettito pari a quello 

conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti; 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile formulato dalla Dirigente 

dell’Area Servizi Interni/Finanze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il parere del Vicesegretario Generale in ordine alla regolarità giuridico-amministrativa; 

 

D E L I B E R A 



1. Di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria (Canone Unico) per l’anno 2021 così come nell’allegato prospetto che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

2. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone 

Unico) a partire dal 1° gennaio 2021; 

3. Di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

COMUNE DI CORMANO Allegato alla deliberazione 
(Provincia di Milano) n. 34 del 01/03/2021 

 

PARERI sulla deliberazione proposta dal Servizio  

ad OGGETTO: 

DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA. 

 

 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

01/03/2021 IL DIRIGENTE AREA  

 Servizi Interni/Finanze 

 (Mariapaola Dott.ssa Zanzotto) 

  

 

 

2) In ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole 

01/03/2021 IL DIRIGENTE AREA 

  SERVIZI INTERNI/FINANZE 

 (Mariapaola Dott.ssa Zanzotto) 

 

 

 

3) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

01/03/2021 IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 (Sandra Dott.ssa D’Agostino) 

 

 



Originale 

 

Il Sindaco 

Magistro Luigi 

Il Vice Segretario 

ZANZOTTO Dott.ssa  Mariapaola 

  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, su conforme dichiarazione del  Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a far luogo dal 17/03/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Il Vice Segretario 

ZANZOTTO Dott.ssa  Mariapaola 

 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 


