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MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 DEL 12/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  PER IL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
– ANNO 2021

Il giorno 12 Aprile 2021, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi comunicato, la cui documentazione è stata depositata 
nelle 24 ore precedenti l’adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Francesco Sartini, partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo 
Salvemini.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

1 SARTINI FRANCESCO SINDACO P
2 CALLONI VALERIA LICIA VICE SINDACO P
3 MASSARO GIORGIO ASSESSORE P
4 RUSSO EMILIO ROSARIO ASSESSORE P
5 BERTINELLI MAURIZIO ASSESSORE P
6 GHEDINI SIMONA ANNA MARIA ASSESSORE P

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA 



RICHIAMATO l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono 
adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto 
con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all 'allegato l lettera d), ed evitando 
assembramenti;”;

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: 
“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti 
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle 
attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, 
nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo 
spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 24 del 13/10/2020 con il quale sono stati previamente 
fissati e comunicati ai componenti i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in video 
conferenza e verificato:
-  che ricorrono le condizioni di cui alle lettere c.1, c.2, c.3 del decreto stesso;
-  che il Segretario verbalizzante ed i componenti tutti hanno accertato univocamente l’identità 

dei soggetti partecipanti da remoto, chiaramente identificabili e riconoscibili mediante 
videoconferenza;

- che tutti i componenti presenti di persona e da remoto hanno dichiarato espressamente che 
il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del 
relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

RITENUTO pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Giunta 
Comunale mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

Presiede il Sindaco, Ing. Francesco Sartini.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini, collegato da remoto.

Dei componenti della Giunta Comunale di questo Comune, risultano pertanto presenti e assenti 
i Signori:

PRESENTI ASSENTI

Presso 
sede 

comunale

Collegati da 
remoto in 

videoconferenza
1 SARTINI FRANCESCO SINDACO P
2 CALLONI VALERIA LICIA VICE SINDACO P
3 MASSARO GIORGIO ASSESSORE P
4 RUSSO EMILIO ROSARIO ASSESSORE P
5 BERTINELLI MAURIZIO ASSESSORE P
6 GHEDINI SIMONA ANNA MARIA ASSESSORE P

Componenti ASSEGNATI n. 6, PRESENTI n. 6.



L’Assessore illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il 
quale prevede l’istituzione 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, il canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 commi 7 e  8 del Codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992 n . 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune 
e delle provincie;

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;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/3/2021 è stato 
istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e con la medesima delibera è stato 
approvato il relativo regolamento;

CONSIDERATO che occorre ora provvedere alla determinazione delle relative tariffe per 
l’anno 2021;

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;

RICHIAMATA, per quanto concerne il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, 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»;

VISTA la deliberazione di Giunta  Comunale n. 14 del 3/2/2020 con cui sono state deliberate 
le tariffe del canone occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 3/2/2020 con cui sono state deliberate 
le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 
2020;

CONSIDERATO che si rende necessario determinare le tariffe del canone in modo da 
mantenere il gettito del canone analogo al livello conseguito dai canoni e tributi che sono stati 
sostituiti;

RITENUTO di stabilire, nell’entità indicata nel prospetto allegato, le tariffe per la diffusione di 
messaggi pubblicitari e le affissioni di carattere commerciale effettuate nel territorio compreso 
nella categoria speciale di cui agli artt. 39 e 49 del Regolamento per l’applicazione del 
canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

 
VISTO l’art. 45 punto 5 del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione, 
autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, il quale prevede che “Con deliberazione della 
Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni 
pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti 



obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura 
straordinaria ed eccezionale.”;

DATO ATTO che per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno  
solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione  
contestualmente al rilascio dell’atto autorizzativo e che per gli anni successivi il canone va 
corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in 4 
rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della 
concessione/autorizzazione e le restanti con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 Luglio, 30 
settembre di ogni anno solare in base a quando è cominciata l’occupazione come previsto 
dall’art. 45 comma 1 del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

DATO ATTO che per le esposizioni pubblicitarie permanenti il pagamento del canone relativo al 
primo anno  solare di autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione  
contestualmente al rilascio dell’atto autorizzativo e che per gli anni successivi il canone annuo 
va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori ad euro 1.500,00 è ammesso il 
versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio 
dell’autorizzazione e le restanti rate entro le scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 Luglio, 30 
settembre di ogni anno solare in base a quando è cominciata l’esposizione, come previsto 
dall’art. 45 comma 3 del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

CONSIDERATO che sussistono motivi di straordinarietà e imprevedibilità in relazione agli 
eventi epidemici  senza precedenti e stante l’emergenza correlata all’epidemia del COVID-19;

CONSIDERATO che per effetto dell’art. 30 comma 1 del c.d. “Decreto sostegni” Decreto Legge 
n. 41 del 23 marzo 2021 le imprese di pubblico esercizio (così come definite all’art. 9-ter  punto 
2 D.L. 28/10/2020 n. 137  ) titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti 
l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1°  gennaio  2021  al 30  giugno  2021,  
dal pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  816  e  seguenti, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160; 

RITENUTO  di differire  il termine ordinario per il pagamento del canone per le occupazioni 
permanenti al 30 settembre 2021, e per importi superiori a euro 250,00 di prevedere il 
versamento in 3 rate  con scadenza 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre; 

RITENUTO altresì opportuno differire per l’anno 2021 il termine ordinario di versamento del 
canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti al 30 settembre 2021 e prevedere per importi 
superiori a 1.500,00 euro il versamento in tre rate con scadenza 30 settembre,  31 ottobre   e 
30 novembre;

DI DARE ATTO che sulla sostenibilità dei differimenti di cui ai punti precedenti sono state 
fatte le conseguenti verifiche da parte dell’ufficio ragioneria, sulla base delle previsioni dei 
flussi di cassa ipotizzabili ad oggi; 

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, e' 
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.»;



CONSIDERATO che con decreto legge n. 41 del 22/3/2021 art. 30 comma 4 il termine ultimo 
per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 
30/4/2021;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021 

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per 
poter procedere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

- UDITA la relazione dell’Assessore;
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla 
proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli art. 49 del D. Lgs. medesimo, allegati 
al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio competente e del 
Responsabile del servizio finanziario;

- CON  VOTI unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. DI STABILIRE, nell’entità indicata nel prospetto allegato, la tariffa per la diffusione dei 
messaggi pubblicitari e le affissioni di carattere commerciale effettuate nel territorio compreso 
nella categoria speciale;

3. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

4. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

5. DI DIFFERIRE  il termine ordinario per le occupazioni permanenti al 30 settembre 2021, e per 
importi superiori a euro 250,00 prevedere il versamento in 3 rate  con scadenza 30 settembre 
2021, 31 ottobre 2021 e 30 novembre 2021; 

6. DI DIFFERIRE per l’anno 2021 il termine ordinario per le esposizioni pubblicitarie permanenti 
al 30 settembre 2021 e prevedere per importi superiori a 1.500,00 euro il versamento in tre 
rate con scadenza 30 settembre 2021,  31 ottobre 2021  e 30 novembre 2021;

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicazione sul sito internet comunale;

8. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza e per le motivazioni sopra 
espresse, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



ALLEGATI:
Prospetto tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – anno 
2021

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Presidente
Dott. Massimo Salvemini Ing. Francesco Sartini


