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Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: 

 
CANONE UNICO PATRIMONIALE EX ART. 1, COMMA 816, LEGGE N. 
160/2019: SPOSTAMENTO TERMINI DI VERSAMENTO PER L’ANNO 
2023 E CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE 2022. 

         
 
 L’anno duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 

15.30, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dallo Statuto e dall’apposito Regolamento, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

All’appello risultano presenti:  

     
  
Nominativo: Carica: Presenza:     

Andrea Orlandi Sindaco SI     
Maria Rita Vergani Vice Sindaco SI     
Valentina Giro Assessore SI     
Paolo Bianchi Assessore SI     
Emiliana Brognoli Assessore SI     
Nicola Violante Assessore SI     
Alessandra Borghetti Assessore SI     
Edoardo Marini Assessore SI     
 
  
 

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari. 

 

 

Il Sig. Andrea Orlandi, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



N. 11 DEL 24/01/2023 

 

   

CANONE UNICO PATRIMONIALE EX ART. 1, COMMA 816, LEGGE N. 160/2019: 

SPOSTAMENTO TERMINI DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2023 E CONFERMA PROVVISORIA 

APPLICABILITÀ TARIFFE 2022. 

 

 

 Su proposta dell’Assessore al Bilancio e  Tributi, sig. Nicola Violante: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 816 L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2021 il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria (CUP) in sostituzione dei previgenti prelievi dell’Imposta sulla pubblicità e 

della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2021 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale e con le delibere di Giunta 

Comunale n. 85/2021 e 106/2021 sono state approvate le relative tariffe per l’anno 2021; 

- con  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18/06/2014 il Comune di Rho è 

entrato nella compagine societaria della società a responsabilità limitata denominata in 

acronimo Ge.Se.M. (Gestione Servizi Municipali Nord Milano) ; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 267 del 30.12.2021 è stato approvato, rinnovandolo, il 

contratto di servizio con Ge.Se.M. srl  per la gestione e riscossione del Canone unico 

patrimoniale e delle entrate tributarie (ICP, pubbliche affissioni, Tosap,) fino al  

31.12.2027; 

 

Richiamati: 

- l’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. 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»; 

- l’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 

16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 

n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 

D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. 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»; 

 

 

 



Visto l’articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 

2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi 

dell’art. 151, comma 1, sopra richiamato; 

 

Precisato che: 

- il vigente Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale (CUP), in base alle 

disposizioni normative di cui ’art. 1, commi 816 e successivi L. n. 160/2019 (Legge di 

bilancio 2020) è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2021 e 

s.m.i. e viene annualmente soggetto a revisione a fronte di esigenze emerse in sede di 

applicazione o per sopravvenuti interventi legislativi; 

- gli uffici stanno valutando le modifiche da apportare al testo del predetto Regolamento da 

approvarsi, se del caso, quindi entro il 30 aprile 2023; 

 

Visto l’art. 72, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina del Canone unico 

patrimoniale che fissa al 31 gennaio di ogni anno la scadenza per il  pagamento delle 

occupazione e delle esposizioni permanenti; 

 

Considerato che il medesimo articolo al comma 10 prevede che con deliberazione di Giunta 

Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per 

determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali od individuati con 

criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge 

statale; 

 

Valutato che, a fronte dello slittamento del termine sia per l’approvazione delle tariffe sia per 

apportare eventuali modifiche al Regolamento per la disciplina del canone unico 

patrimoniale  nonché per consentire al gestore del Canone (GeSeM srl) di elaborare gli avvisi 

di pagamento almeno 15 gg prima della scadenza, si rende opportuno svolgere due azioni 

principali: 

- la prima, disporre il rinvio al 31 marzo 2023 del termine del 31 gennaio previsto per il  

pagamento del Canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni ed esposizioni 

permanenti,  che renderebbe altrimenti necessaria l’emissione di avvisi di pagamento  che 

dovrebbero essere necessariamente basati sull’applicazione delle tariffe 2022, con 

necessità di conguaglio e conseguenti maggiori oneri a carico dei contribuenti, del 

Comune e del Gestore; 

- la seconda, dare atto che agli importi dovuti per le occupazioni ed esposizioni 

temporanee nonché le affissioni, Ge.Se.M. non potrà che continuare a disporre, in via 

provvisoria, l’applicazione delle tariffe 2022, con riserva di conguaglio nel caso in cui 

venissero approvate nuove tariffe, anche se le norme citate in precedenza impattano 

maggiormente sulla parte permanente del Canone; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area 

Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

-  di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, è opportuno: 



1) disporre il rinvio al 31 marzo 2023 del termine del 31 gennaio previsto per il  

pagamento del Canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni ed esposizioni 

permanenti; 

 

2) applicare alle occupazioni ed esposizioni temporanee nonché alle affissioni le tariffe 

2022 in via provvisoria, con riserva di conguaglio  nel caso in cui venissero approvate 

nuove tariffe entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione; 

 

-  di trasmettere il presente provvedimento a Ge.Se.M., in quanto gestore del Canone unico 

patrimoniale; 

 

-  di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati  stampa e pubblicazione sul sito internet comunale. 

 

*************** 

 

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire la 

gestione delle entrate affidate a Ge.Se.M. e consentire l’adeguata organizzazione della 

postalizzazione degli avvisi di pagamento e dei rapporti con l’utenza; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs.    n. 267/2000. 

 

 

 



COMUNE DI RHO

Pareri

14
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2023

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2023

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Vittorio Dell'Acqua

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/01/2023

Bilancio

Data

Parere Favorevole

Vittorio Dell'Acqua

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Andrea Orlandi 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Matteo Bottari 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

ORLANDI ANDREA in data 26/01/2023
BOTTARI MATTEO in data 26/01/2023



 

 

 

DELIBERA N. 11 DEL 24/01/2023 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 27/01/2023 

all’11/02/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1 - del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Matteo Bottari 

 

       

 

   

 

 
ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 07/02/2023 a norma dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Matteo Bottari 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 14/02/2023


