
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 45 del 20/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE  O  ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA.  LEGGE  160/2019.  DECORRENZA  1 
GENNAIO 2021.  

L’anno  2021  addì  venti  del  mese  di  Aprile  alle  ore  17:00  nella  Sede  Comunale,  previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA
SPADA FRANCO Sindaco X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Vice Sindaca X
NATTA DORIANA EVA Assessore X
PORTOVENERO STEFANO Assessore X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Assessore X

Totale 4 1 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

La  Sig.ra  BOMBARDIERI  SONIA  CLAUDIA  nella  sua  qualità  di Vice  Sindaca assunta  la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Viste le proprie deliberazioni:
-n.  40  dell’8.04.2021  con  la  quale  è  stato  approvato  lo  schema  di  documento  unico  di 
programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Aggiornamento;
-n. 41 dell’8.4.2021 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023;
-n. 182 del 29.12.2020 con cui è stata disposta la conferma, in via provvisoria, delle tariffe della 
T.O.S.A.P.  e  dell’Imposta  sulla  pubblicità/DPA,  con  riserva  di  conguaglio  al  momento  di 
approvazione delle tariffe del nuovo Canone Unico;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di  concessione,  autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, 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;

Richiamata la  disciplina  inerente il  suddetto Canone,  contenuta nei  commi da 816 a 836 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Viste le proprie deliberazioni
-n. 43 del 6.6.1994 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree 
pubbliche;
-n. 21 dell’11.2.2019 con cui sono state deliberate le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
il diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la  disposizione  contenuta  nel  comma  817  dell’articolo  1  della  legge  160  del  27 
dicembre 2019 che 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 annua e giornaliera  del  nuovo canone patrimoniale, 
modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l’art.  1,  comma  169  della  legge  27.12.2006,  n.  296,  (legge  finanziaria  2007),  che 
testualmente  recita:  «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»;

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 (pubblicato in G.U. n. 13 
del 18.01.2021) è stato differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti 
locali del bilancio di previsione 2021-2023;

Considerato altresì che l’art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni), in 
considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, ha disposto l’ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 
aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ha autorizzato l’esercizio provvisorio di cui 
all’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al predetto termine del 30 aprile 2021;

Richiamato l’art.  42,  comma  2,  lett.  f)  D.Lgs.  18  agosto  2000,  che  attribuisce  al  Consiglio 
Comunale  la  competenza  all’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della 

Delibera n. 45/ 2021 Pagina n.2
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SONIA CLAUDIA BOMBARDIERI, STEFANIA BESSEGHINI e stampato il giorno 28/06/2021 da GIUDES ELENA.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal 
Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve 
intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dai Responsabili  delle Aree Edilizia Urbanistica 
Suap ed Economico Finanziaria, sulla base dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito;

Ritenuto che la suddetta proposta sia pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28/12/2001, n. 448, 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 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.»;

Verificato che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 8880 abitanti, per cui le tariffe 
standard e le tariffe base risultano le seguenti:
- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2020 con la quale è stato adottato il 
nuovo Regolamento generale delle entrate comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1)  di  approvare  le  tariffe  del  nuovo  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 
esposizione  pubblicitaria  come  da  prospetto  allegato  sub  A)  alla  presente  deliberazione  per 
costituirne parte integrale e sostanziale;

2)  di  dare  atto che  le  suddette  tariffe  si  applicano  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2021,  in 
sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

3) di dare altresì atto che l’adozione del Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, comma 821, della citata 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 verrà sottoposta al Consiglio Comunale;

4)  di  dare la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi  pubblici  e 
pubblicazione sul sito internet comunale.

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

5)  di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  del 4° comma 
dell'art.134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  stante  l’urgenza  di  approvare  gli  atti  propedeutici 
all’approvazione del bilancio 2021-2023.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 20/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  PER  IL  CANONE  PATRIMONIALE  DI 
CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O  ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021 

Si certifica che la presente deliberazione:

 Viene  pubblicata  all’albo  pretorio  di  questo  comune  in  data  22/04/2021  per 

rimanervi affissa 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000.

 Diverrà esecutiva decorsi 10 (Dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 20/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  PER  IL  CANONE  PATRIMONIALE  DI 
CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O  ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  a  seguito  di  separata  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 49

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021 

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Osservazioni:   

Tirano, li 20/04/2021  IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
  

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021  

 
 
 

PARERE TECNICO 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Osservazioni:    
 
Tirano, li 20/04/2021   

 
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA EDILIZIA URBANISTICA SUAP  
 

MARIANGELA DORSA / InfoCert S.p.A.  
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MARIANGELA DORSA e stampato il giorno 28/06/2021 da GIUDES ELENA.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 49

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021 

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE .

Osservazioni:   

Tirano, li 20/04/2021  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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Diffusione Messaggi Pubblicitari
Tariffa Standard Annuale  €                         30,00 

Tariffa Standard Giornaliera  €                           0,60 

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]

Fattispecie Esposizioni Coefficiente Tariffa

fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,580  €                     17,40 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,870  €                     26,10 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 1,116  €                     34,80 

fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,116  €                     34,80 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,450  €                     43,50 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,740  €                     52,20 

Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt 2,479  €                     74,37 

Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt 3,719  €                   111,56 

Formula determinazione Tariffa applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Volantinaggio]

Pubblicità effettuata mediante volantinaggio - La 

tariffa viene applicata al giorno per persona
Coefficiente  Tariffa 

Volantinaggio (art. 23 comma 4 del regolamento cu) VIETATO

Formula determinazione Tariffa applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubblicità Sonora]

Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora - La 

tariffa viene applicata al giorno per persona per 

veicolo

Coefficiente  Tariffa 

Sonora (art. 23 comma 1 del regolamento cu) VIETATA

Formula determinazione Tariffa applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni Coefficiente Tariffa

Affissioni Manifesto fIno a  1 mq. 1,72  €                       1,03 

Affissioni Manifesti oltre  1 mq. 2,58  €                       1,55 

URGENZE (art. 31 comma 8 del regolamento cu) € 40,00
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OCCUPAZIONE SUOLO
Tariffa Standard Annuale  € 30,00 

Tariffa Standard Giornaliera  € 0,60 

Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti  € 1,50 

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Tipologia Occupazione-PERMANENTI Tariffa Z1

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard Z1

Tariffa Z2

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard Z2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale  € 17,56 0,585  € 5,27 0,176 

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti al suolo 

pubblico (riduzione al 33% della tariffa ordinaria)
 € 5,79 0,193  € 1,74 0,058 

Occupazione con tende fisse o retraibili (riduzione al 30%)  € 5,27 0,176  € 1,58 0,053 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto 

pubblico
 € 17,56 0,585  € 5,27 0,176 

Passi Carrabili costruiti da privati (riduzione al 50%)  € 8,78 0,293  € 2,63 0,088 

Passi Carrabili costruiti dal comune : superficie fino a 9,00 mq. 

tariffa intera oltre i 9,00 mq. La superifice eccedente si calcola in 

ragione del 10% (riduzione del 50%)

 € 17,56 0,585  € 5,27 0,176 

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei 

proprietari di accessi carrabili o pedonali (riduzione al 10%)
 € 1,75 0,058  € 0,53 0,018 

Passi Carrabili inutilizzati/inutilizzabili (riduzione al 10%)  € 1,75 0,058  € 0,53 0,018 

Passi Carrabili di   accesso ad impianti di distribuzione carburanti 

(riduzione al 30%)
 € 5,27 0,176  € 1,58 0,053 

INFRASTRUTTURE-RETI Tariffa Unica

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard

Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete)  € 1,50 1,00 

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Durata]*[Coefficiente di Durata Oraria]

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE Tariffa Z1

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard Z1

Tariffa Z2 -

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard Z2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale  € 1,03 1,717  € 0,31 0,516 

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 

comunale (riduzione tariffa al 33%)
 € 0,34 0,567  € 0,10 0,167 

Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte 

sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta il 

canone. (riduzione tariffa al 33%)

 € 0,34 0,567  € 0,10 0,167 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 

produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione del 

50%)

 € 0,52 0,867  € 0,15 0,250 

Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante (riduzione dell' 80%)
 € 0,21 0,350  € 0,06 0,100 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a 

ciò destinate (riduzione del'30%)
 € 0,72 1,200  € 0,22 0,367 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 

(riduzione del 30%)
 € 0,72 1,200  € 0,22 0,367 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 

culturali (riduzione dell'80%)
 € 0,21 0,350  € 0,06 0,100 
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Coefficiente di Durata (cumulabili)
Coefficiente di 

Riduzione

Fino a 14 giorni 1

da 15 giorni a 30 giorni 0,5

superiore a 30 giorni 0,75

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Mercato Cittadino Ricorrente Tariffa

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard

 € 0,07 0,117 

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Spunta:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Spunta]

Mercato Cittadino Spunta  Tariffa Coefficiente Spunta

 € 3,00 5,00 

FIERE

Tariffa fissa 

giornaliera per 

ogni banco 

comprensiva di 

maggiorazioni e 

riduzionie e ex 

tarig

 € 20,00 
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