
   
  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 26 in data 15-04-2021
 
 
Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ANNO 2021 - TARIFFE E PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO
 
 
L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di Aprile alle ore 13:05 in modalità videoconferenza,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta   ed in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano videocollegati:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

CIPULLO ANDREA SINDACO X

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI ASSESSORE X

BONIZZI DANIELA ASSESSORE ESTERNO X

MOLINO VALENTINO ASSESSORE X

BENEDETTO MARIA GRAZIA ASSESSORE X

Presenti – Assenti   5 0
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Richiamati il decreto del sindacale n. 20 del 4 agosto 2020 che disciplina le sedute di Giunta Comunale
in modalità videoconferenza e il  DPCM del 2 marzo 2021 (la cui validità è stata prorogata al
30/4/2021 dal DL 44/2021) che all'art. 13 comma 3 prevede che nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
 
Premesso per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1
commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato
«canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati
«enti», e 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 e il diritto sulle pubbliche affissioni, il
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricog
nitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi.
 
Vista la delibera approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 6 aprile 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria  e il Regolamento per l’applicazione del canone di
concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica”;
 
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53 comma 16 L. 388/2000 e poi integrato in base
all’art. 27, comma 8 della L. 448/2001, in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
Preso atto che con DL n. 41 del 22.03.2021 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per
gli enti locali 2021/2023 è stato prorogato al 30.04.2021;
 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione;
 
Precisato che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del
Comune 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 del Comune, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli
enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta
salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;
 
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell’allegato
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
Precisato che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle
riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo canone, non
presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre
entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;
 
Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2021 che, tra l’altro,
posticipava il termine per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria per le pubblicità annuali e le occupazioni permanenti al 31.03.2021;
 
Valutati ad oggi i tempi tecnici necessari alla stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di
pagamento da recapitare ai contribuenti e la  necessaria integrazione dell’entrata del canone unico
patrimoniale nel nodo dei pagamenti PagoPA;
 
Ritenuto pertanto necessario, in seguito all’approvazione delle tariffe, prorogare la scadenza per il
pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti al 30 giugno 2021, per consentire il
corretto iter di invio degli avvisi di pagamento
 
Vista inoltre 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  di provvedere pertanto all’approvazione delle tariffe che allegate al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale e alla proroga del versamento di detto canone per le pubblicità annuali e
le occupazioni permanenti al 30.06.2021;
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000;
 
Dato atto che la seduta si è tenuta in videoconferenza;
 
Ad unanimità di voti,
 

DELIBERA
 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
 
2. Di approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
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pubblicitaria, nonché del canone mercatale per l’anno 2021, come riportate nell’allegato  che forma
parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
 
3. Di dare atto che le tariffe sopra indicate sono state individuate in conformità al regolamento
comunale previsto dal comma 821 della legge 160/2019;
 
4. Di disporre il rinvio al 30 giugno 2021 del termine in cui scadrà il pagamento della pubblicità
annuale e delle occupazioni permanenti;
 
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet
comunale;
 
 
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
 

Stante l’urgenza di provvedere in merito
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione n. 27 del 15-04-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO
ANDREA CIPULLO DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.
 
[] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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  Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

 

 

 

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ANNO 2021 - TARIFFE E
PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 13-04-2021 Il Responsabile del Servizio

FREGONI EMILIANA MARIA LUISA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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  Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

 

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ANNO 2021 - TARIFFE E
PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 13-04-2021 Il Responsabile del Servizio

FREGONI EMILIANA MARIA LUISA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 26/2021

 

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ANNO
2021 - TARIFFE E PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO

 

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 16-04-2021 per giorni 15 consecutivi.

 

 

Vermezzo con Zelo, 16-04-2021

 

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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        30,00 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                             
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

fino a 1 m
2 0,400 12,00 €       

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

da 1,01 m
2
 a 5,50 m

2 0,530 16,00 €       

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

da 5,51 m
2
 a 8,50 m

2 0,800 24,00 €       

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

oltre 8,51 m
2 1,070 32,00 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie fino a 1 m
2 0,800 24,00 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie da 1,01 m
2
 a 5,50 m

2 1,070 32,00 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie da 5,51 m
2
 a 8,50 m

2 1,330 40,00 €       

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie oltre 8,51 m
2 1,600 48,00 €       

Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m
2 0,400 12,00 €       

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m
2
 a 5,50 

m
2

0,530 16,00 €       

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m
2
 a 8,50 

m
2

0,800 24,00 €       

Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m
2 1,070 32,00 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con 

superficie fino a 1 m
2 0,570 17,00 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con 

superficie superiore a 1 m
2 0,730 22,00 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con 

superficie fino a 1 m
2 1,130 34,00 €       

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con 

superficie superiore a  1 m
2 1,470 44,00 €       

Riduzione Zona 2 30,00%

COEFFICIENTE TARIFFA                             COEFFICIENTE TARIFFA                                

Occupazione suolo generica 0,60 18,00 €       0,42 12,60 €         

Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo 0,30 9,00 €         0,21 6,30 €           

Tende fisse o retrattili 0,18 5,40 €         0,13 3,78 €           Riduzione del 70%

Impianti di ricarica di veicoli elettrici 0,60 18,00 €       0,42 12,60 €         

Distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei fino ad 

una capacità di 3.000 litri
1,57 38,73 €       1,41 27,11 €         

Serbatoi di carburante - aumento punto precedente per ogni 

1.000 litri superiore
0,39 9,68 €         0,35 6,78 €           

Occupazioni con apparecchi automatici x la distribuzione di 

tabacchi 
0,39 12,90 €       0,35 9,03 €           

Passi carrabili 0,30 9,00 €         0,21 6,30 €           

Passi carrabili con apposito cartello 0,30 9,00 €         0,21 6,30 €           

Occupazione con conduttore, cavi ed impianti in genere

TARIFFE CANONE UNICO COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

TARIFFE ANNUALI

TARIFFE GIORNALIERE

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2

1,50 € ad utenza con un minimo di € 800,00   



TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O

LINEARE:
          0,60 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                               
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

fino a 1 m
2 0,07 0,04€          

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

da 1,01 m
2
 a 5,50 m

2 0,09 0,05€          

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

da 5,51 m
2
 a 8,50 m

2 0,13 0,08€          

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

oltre 8,51 m
2 0,18 0,11€          

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie fino a 1 m
2 0,13 0,08€          

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie da 1,01 m
2
 a 5,50 m

2 0,18 0,11€          

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie da 5,51 m
2
 a 8,50 m

2 0,22 0,13€          

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie oltre 8,51 m
2 0,27 0,16€          

Pubblicità effettuata con proiezioni 3,50 2,10€          

Pubblicità effettuata con aeromobili 83,33 50,00€        

Pubblicità effettuata con palloni frenati 41,67 25,00€        

Volantinaggio 5,00 3,00€          

Locandine 0,07 0,04€          

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e 

simili
11,67 7,00€          

Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze 2,50 1,50€          

Affissioni - Manifesti fino a 1 mq 0,20 0,12€          

Affissioni - Manifesti oltre 1 mq 0,27 0,16€          

Diritti di urgenza 30,00€        

COEFFICIENTE TARIFFA                             COEFFICIENTE TARIFFA                                Riduzione Zona 2 30,00%

Occupazione suolo generico 1,830 1,10€          1,283 0,77 €           

Occupazione per lavori edili, ponteggi, scavi, dehor, tavoli e 

sedie
1,830 1,10€          1,283 0,77 €           Riduzione del

Occupazione con tende e simili 0,550 0,33€          0,385 0,23 €           Riduzione del 70,00%

Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso - 

generi alimentari
0,550 0,33€          0,385 0,23 €           

Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso - 

beni durevoli 
0,460 0,28€          0,322 0,19 €           

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - 

generi alimentari 
0,650 0,39€          0,455 0,27 €           

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - 

beni durevoli 
0,540 0,32€          0,378 0,23 €           

Occupazione effettuata da ambulanti in occasione di Feste 

patronali
8,330 5,00€          8,333 5,00 €           

Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante
0,370 0,22€          0,257 0,15 €           Riduzione del 80,00%

Manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, realizzate 

da associazioni e ONLUS
0,370 0,22€          0,257 0,15 €           Riduzione del 80,00%

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2


