Deliberazione n. 32
In data: 30/04/2021
ORIGINALE

COMUNE DI VERNATE
PROVINCIA DI MILANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE
O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Aprile alle ore 13:00, si è riunita la Giunta
Comunale in audio video conferenza.
Eseguito l’appello, risultano collegati telematicamente:
Cognome e nome
MANDUCA CARMELA
MOLTINI MARIA ANGELA
MODOLO ALESSANDRO
LISSI MADDALENA
CONTI ALESSANDRO
Totale presenti: 5

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Totale assenti: 0

Assiste l’adunanza, in collegamento audio-video, il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia
Bellagamba.
Il Sindaco Carmela Manduca constatato che:
- la modalità prescelta di riunione “a distanza”, conforme alle vigenti disposizioni in materia di
contenimento dell’epidemia da coronavirus covid-19, consente di identificare con certezza tutti i
soggetti partecipanti, nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- gli interessati sono in numero legale, hanno preventivamente ricevuto a mezzo e-mail la proposta
di deliberazione e tutti i documenti allegati e possono intervenire nella discussione;
pertanto, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE
O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

L’Assessore alle Risorse Strategiche e Patrimonio Alessandro Modolo presenta la seguente
proposta di deliberazione:
Preso atto che la L. 160/2019 art. 1 commi dal 816 al 847 istituisce a decorrere dal 2021 il Canone
patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
Atteso che il canone suddetto sostituisce 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, il diritto
sulle pubbliche affissioni;
Considerato che i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone, ma non abrogati, pertanto
continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi d’imposta antecedenti al 2021, anche ai fini
dell’attività accertativa dell’ufficio competente;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 819 L. 160/2019 il presupposto del canone è:
a) l’occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli
adibiti ad uso pubblico o a uso privato;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2021 è stato istituito il
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal
1° gennaio 2021 ed approvato il relativo regolamento;
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 il DL 22 marzo 2021 n. 41 ha differito al 30.04.2021 il termine ultimo per
l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;
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
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
Ritenuto 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;
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Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 817 Legge 160/2019 il canone unico deve essere
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai
tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il
gettito attraverso le tariffe;
Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario, sulla base
dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte 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.»;
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, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;
Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone
Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate
tributarie;
Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del
gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura
patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il
valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo
precedente;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02.02.2021 avente ad oggetto
l’approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato
(DUPS) 2021-2023;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.02.2021 avente ad oggetto
l’approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023;
Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25.03.2021 ad oggetto
“CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA - DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E
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OCCUPAZIONI PERMANENTI PER L'ANNO 2021” è stato disposto il rinvio al 31 maggio 2021
del termine in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L), gli allegati pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi da Responsabile del Settore Finanziario;
Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 160/2019;
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1.

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

Di approvare, per l’anno 2021, i coefficienti moltiplicatori per la determinazione del Canone
Unico Patrimoniale, come da prospetto allegato alla presente deliberazione, al fine di rendere
applicabili i parametri previsti dal relativo Regolamento richiamati in premessa;

3.

Di approvare, per l'anno 2021, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale come da tabella
allegata alla presente deliberazione;

4.

Di confermare per l’anno 2021 il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al prospetto allegato
alla presente deliberazione;

5.

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;

6.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
******************
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,
DELIBERA
4

Di approvare la proposta di deliberazione n. 15-2021 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA”

Inoltre,
CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nella proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma –
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Carmela Manduca

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bellagamba
(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI VERNATE
MILANO
_________________

SETTORE FINANZIARIO
Ragioneria
PROPOSTA DI GIUNTA N. 15 DEL 23/02/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.
Note:
29/04/2021

Il Responsabile
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI VERNATE
MILANO
_________________

SETTORE FINANZIARIO
Ragioneria
PROPOSTA DI GIUNTA N. 15 DEL 23/02/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Motivazione:
29/04/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI VERNATE - TARIFFE ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE Art. 1 comma 819 lettera a) Legge 160 del 27 dicembre
2019

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
PERMANENTE

Tipologia
Coefficiente da applicare alla
tariffa standard

Tariffa standard di riferimento per anno
solare e per mq
Occupazione suolo pubblico
Occupazione Tende
Occupazione realizzate con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti
destinati all'esercizio e alla manutenzione
delle reti di erogazionedi pubblici servizi

1,0000
0,6027
0,1807

Euro per metro quadrato

30,00 €
18,08 €
5,42 €
Numero utenze moltiplicato per 1,50 € (tariffa soggetta a
rivalutazione indice ISTAT dicembre anno precedente) con
un minimo di 800,00 €

OCCUPAZIONE SOVRASUOLO E
SOTTOSUOLO PERMANENTE

Tipologia
Coefficiente da applicare alla
tariffa standard

Tariffa standard di riferimento (Riduzione a
1/4)
Sovrasuolo e sottosuolo
Serbatoi fino a 3.000 litri di portata
Serbatoi oltre 3.000 litri per ogni 1.000 litri
di portata

Euro per metro quadrato

1,0000
1,1360
4,8200

7,50 €
8,52 €
36,15 €

1,2053

9,04 €

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
TEMPORANEA

Tipologia
Coefficiente da applicare alla
tariffa standard

Tariffa standard giornaliera per mq
Occupazione suolo pubblico
Occupazione Tende
Occupazione realizzate per fiere e
festeggiamenti
Occupazione con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante
Occupazione realizzata per l'esercizio
dell'attività edilizia
Occupazione realizzate in occasione di
manifestazioni politiche culturali o sportive
Occupazione realizzate per fiere e
festeggiamenti

Euro per metro quadrato

1,0000
2,5833
0,7667

0,60 €
1,55 €
0,46 €

2,5833

1,55 €

0,5167

0,31 €

1,2833

0,77 €

0,5167

0,31 €

0,7667

0,46 €

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA Art. 1 comma 819 lettera b) Legge 160 del 27
dicembre 2019
Tariffa standard di riferimento per anno solare e mq
Tariffa standard di riferimento giornaliera per mq

Tipologia

Coefficiente
da applicare
alla tariffa
standard
annua

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Fino a 1,00 mq
Ordinaria
Luminosa
Da 1,00 mq a 5,50 mq
Ordinaria
Luminosa
Da 5,50 mq a 8,50 mq
Ordinaria
Luminosa
Oltre 8,50 mq
Ordinaria
Luminosa

Tipologia

Tariffa annua per
metro quadrato

0,60 €

Coefficiente da
applicare alla tariffa
standard giornaliera

Tariffa
giornaliera per
metro quadrato

Tariffa mensile
per metro
quadrato

0,3787
0,7573

11,36 €
22,72 €

0,06333
0,12611

0,03800
0,07567

1,14 €
2,27 €

0,5680
1,1363

17,04 €
34,09 €

0,09444
0,18944

0,05667
0,11367

1,70 €
3,41 €

0,8520
1,4203

25,56 €
42,61 €

0,14222
0,23667

0,08533
0,14200

2,56 €
4,26 €

1,1363
1,7043

34,09 €
51,13 €

0,18944
0,28389

0,11367
0,17033

3,41 €
5,11 €

Coefficiente
da applicare
alla tariffa
standard
annua

Tariffa annua per
metro quadrato

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CATEGORIA SPECIALE
Fino a 1,00 mq
Ordinaria
0,9470
28,41 €
Luminosa
1,3257
39,77 €
Da 1,00 mq a 5,50 mq
Ordinaria
1,4203
42,61 €
Luminosa
1,9883
59,65 €
Da 5,50 mq a 8,50 mq
Ordinaria
1,7043
51,13 €
Luminosa
2,2723
68,17 €
Oltre 8,50 mq
Ordinaria
1,9883
59,65 €
Luminosa
2,5563
76,69 €

Tipologia

30,00 €

Coefficiente
da applicare
alla tariffa
standard
annua

Tariffa annua

PUBBLICITA' SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA
Portata Inf. 3.000 kg.
2,4790
74,37 €
Portata Sup. 3.000 kg.
3,7183 111,55 €

Coefficiente da
applicare alla tariffa
standard giornaliera

Tariffa
giornaliera per
metro quadrato

Tariffa mensile
per metro
quadrato

0,15778
0,22111

0,09467
0,13267

2,84 €
3,98 €

0,23667
0,33167

0,14200
0,19900

4,26 €
5,97 €

0,28389
0,37889

0,17033
0,22733

5,11 €
6,82 €

0,33167
0,42611

0,19900
0,25567

5,97 €
7,67 €

Tipologia

Coefficiente
da applicare
alla tariffa
standard
annua

Tariffa annua per
metro quadrato

Coefficiente da
applicare alla tariffa
standard giornaliera

Tariffa
giornaliera per
metro quadrato

Tariffa mensile
per metro
quadrato

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO ALTRUI - Display e strutture analoghe
Fino a 1,00 mq
1,1017
33,05 €
0,18389
0,11033
3,31 €
Oltre 1,00 mq
1,6527
49,58 €
0,27556
0,16533
4,96 €

Tipologia

Coefficiente
da applicare
alla tariffa
standard
annua

Tariffa annua per
metro quadrato

Coefficiente da
applicare alla tariffa
standard giornaliera

Tariffa
giornaliera per
metro quadrato

Tariffa mensile
per metro
quadrato

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO - Display e strutture analoghe
Fino a 1,00 mq
0,5510
16,53 €
0,09167
0,05500
1,65 €
Oltre 1,00 mq
0,8263
24,79 €
0,13778
0,08267
2,48 €

Tipologia

Coefficiente
da applicare
alla tariffa
standard
giornaliera

Tariffa giornaliera per
metro quadrato

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI - AL GIORNO
Fino a 30 giorni
5,16667
3,10 €
Oltre 30 giorni
2,58333
1,55 €
AEROMOBILI E PALLONI FRENATI - AL GIORNO
Aeromobili
123,95000
74,37 €
Palloni Frenati
61,96667
37,18 €
DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE - AL
GIORNO
A persona

5,16667

3,10 €

PUBBLICITA' SONORA - AL GIORNO
Al giorno o frazione

15,50000

9,30 €

PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffa standard di riferimento giornaliera per mq
Tipologia

Da 1 a 10 giorni
Da 11 a 15 giorni
Da 16 a 20 giorni
Da 21 a 25 giorni
Da 21 a 25 giorni

0,60 €

Coefficiente
da applicare
alla tariffa
standard
giornaliera

Tariffa giornaliera per
metro quadrato

0,25833

0,15500

1,55 €

0,22333

0,13400

2,01 €

0,20667

0,12400

2,48 €

0,19600

0,11760

2,94 €

0,18944

0,11367

3,41 €

Tariffa mensile per
metro quadrato

