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  Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

Oggetto: 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, 

AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019  ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO ED APPROVA 

 

Originale 

  
L’anno 2021 addì 22 del mese di Marzo alle ore 20.10 in Cormano, presso il Municipio, si è 

riunito il Consiglio Comunale - convocato con le modalità previste dal vigente regolamento - 

in adunanza  Straordinaria ed in seduta Pubblica.  

 

Il Sig. VIGANò  Michele assume la presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^ 

convocazione. 

 

Il Segretario Generale Sig.ra D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Si procede all’appello nominale del Sindaco e dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 
MAGISTRO Luigi Sindaco SI GIGLIONI Valentina Consigliere SI 

GHIDONI Massimo Consigliere SI MILANI Alessandro Consigliere SI 

VIGANò  Michele Presidente SI COCCA Tatiana Consigliere NO 

ALDEGHI Alessia Consigliere NO PILOTTI Marco Consigliere SI 

BRUSCHI Matteo Consigliere SI MUSSO Giorgia Consigliere SI 

ROSCO Donato Consigliere SI MONTAFIA Paolo Consigliere SI 

CAPELLINI Michele Consigliere SI    

MATUONTO Elena Consigliere SI    

GIULIANI Claudio Pietro Consigliere SI    

GIROLA Oscar Giovanni Consigliere SI    

GATTO Cinzia Fiammetta Consigliere SI    

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.: Magni Gianluca, Roberta Zanzani, 

Sergio Busico, Daniela Manzulli, Roberto Del Moro. 

 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza – essendo presenti n. 15 Consiglieri – dichiara aperta la 

seduta. 

 

Vista la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale in attuazione di quanto previsto 

dall'articolo 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il Consiglio 

Comunale si è svolto a distanza mediante collegamento simultaneo dei partecipanti in video conferenza 

tramite collegamento alla piattaforma telematica go to meeting in streaming su youtube.  

 

L’identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario comunale. 



 

 C.C. n. 2 del 22/03/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, DI 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 

DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019  

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO ED APPROVA 

 

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE  

 

La Legge 160 del 27 dicembre 2019 (commi dall’ 816 all’836) ha stabilito che i Comuni, le 

Province e le Città metropolitane dovevano istituire il Canone Unico patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del prelievo sull’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (TOSAP o COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché del Canone di cui 

all' articolo 27, del Codice della strada entro il 31/12/2021. 

L’atteso rinvio alla suddetta scadenza non c’è stato, pertanto dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo 

istituire il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce: 

• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);  

• l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

• il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;  

• il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della 

strada);  

• qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti 

comunali e provinciali. 

 

Dal 1° gennaio 2021,  il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta sulla 

pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati ed è pertanto necessario provvedere 

all’istituzione,  a far tempo dalla medesima data, dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, 

della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rinviando l’approvazione dei relativi regolamenti e delle 

relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito 

dalla legge, ai sensi dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 

Considerato che a norma dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998 n.360, recante istituzione di un’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 

previsioni. 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”. 

 

A tal fine è opportuno precisare che l’art. 106, comma 3 -bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, 

convertito dalla L. 17 luglio 2020 ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021- 2023 al 31 gennaio 2021, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2021 

con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021. 

 



Per poter applicare il nuovo canone concessorio è necessario approvare il regolamento che ne regoli 

l’applicazione, istituire il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, nonché il canone di concessione dei mercati su aree pubbliche. 

 

Con la proposta di deliberazione si approvano le tariffe per l’anno 2021 e le maggiorazioni e le 

riduzioni per assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sonosostituiti.  

 

Si sottopone al Consiglio Comunale gli atti per gli adempimenti conseguenti. 

. 

 

LA DIRIGENTE 

AREA SERVIZI INTERNI/FINANZE 

(Dr.ssa Mariapaola Zanzotto) 

 

  

 

 



 

C.C. n. 2 del 22/03/2021 

 
 

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, 

AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 – ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO ED 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2021. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

Vista la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (commi dall’ 816 all’836) che ha stabilito che i Comuni, 

le Province e le Città metropolitane devono istituire il Canone Unico patrimoniale che sostituisce: 

• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);  

• l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

• il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;  

• il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della 

strada);  

• qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti 

comunali e provinciali; 

 

Preso atto che dal 1° gennaio 2021,  il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati ed è pertanto 

necessario provvedere all’istituzione,  a far tempo dalla medesima data, dei canoni di cui ai commi 

816 e 837 dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rinviando l’approvazione dei relativi 

regolamenti e delle relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il 

termine stabilito dalla legge, ai sensi dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 

Considerato che a norma dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998 n.360, recante istituzione di un’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 

previsioni. 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”. 

 

Richiamato l’art. 106, comma 3 -bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 

2020 ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021- 2023 al 31 gennaio 

2021, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell’Interno 

del 13 gennaio 2021. 

 

Considerato che con il presente atto si provvede all’approvazione del regolamento per 

l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 

del canone dei mercati sulle aree pubbliche; 

 

Rilevato che contestualmente si procede all’istituzione del Canone Unico e del Canone di 

concessione dei mercati, previsto dalla Legge 160/2019 ed alla determinazione delle tariffe da 

applicare per l’anno 2021; 



Considerato che gli Enti devono approvare le tariffe in modo da assicurare un gettito pari a quello 

conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti; 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile formulato dalla Dirigente 

dell’Area Servizi Interni/Finanze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il parere del Vicesegretario Generale in ordine alla regolarità giuridico-amministrativa; 

Con il seguente risultato della votazione palese proclamato dal Presidente: 

presenti n. 15 

astenuti n.   5 (Consiglieri Montafia, Musso, Pilotti, Milani e Giglioni) 

votanti n. 10 

favorevoli n. 10 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il regolamento per l’applicazione del per l’applicazione del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone dei 

mercati sulle aree pubbliche composta da n. 78 articoli e che allegato alla presente 

deliberazione ne forma parte integrante; 

2. Di approvare il piano degli impianti per le pubbliche affissioni, allegato A) del regolamento 

richiamato al punto 1 della presente deliberazione consigliare. 

3. Di istituire dal 1° gennaio 2021 il canone di canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati sulle aree pubbliche, a 

norma della Legge 160/2019; 

4. Di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria (Canone Unico) e del canone di concessione dei mercati su aree pubbliche per 

l’anno 2021 così come nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

5. Di approvare l’allegata tabella con l’indicazione delle riduzioni e maggiorazioni applicate 

per l’anno 2021, al fine di garantire lo stesso gettito di entrata dei tributi e canoni abrogati 

dalla Legge 160/2019. 

+ 

 

 

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI  
Per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico e diffusione pubblicitarie sono previste le 

seguenti riduzioni: 

Tipologia Riduzione 
 

Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, 

fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro 

 

 

50% 

 

Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, 

sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 

religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 

partecipazione degli enti pubblici territoriali 

 

 

 

50% 

 

Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, 
 

50% 



religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza 

 

 

Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o 

retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico 

 

 

 

30% 

 

Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili 

 

 

50% 

 

Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili 

costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di 

carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto 

non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti 

legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi 

altro rapporto 

 

 

 

10% 

 

Per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso 

ad impianti per la distribuzione dei carburanti 

 

 

30% 

 

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo,  

 

 

75% 
 

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, 

pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente 

il loro prodotto 

 

 

50% 

 

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 

 

 

 

80% 

 

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio 

dell’attività edilizia 

 

 

50% 

 

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di 

manifestazioni politiche, culturali o sportive 

 

 

 

80% 

 

Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 

giorni o che si verifichino con carattere ricorrente. 

(Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate 

dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle 

 

 

 

 

50% 



imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante) 

 

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici 

giorni 

 

 

50% 

 

Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, 

aggettanti direttamente sul suolo pubblico 

 

 

 

66% 

Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili 

 

66% 

Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il 

suolo 

66% 

 

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso 

che si calcolano in successione. 

 

Per le seguenti tipologie di occupazione del suolo pubblico sono previste le seguenti riduzioni che si applicano sulle 

superfici: 

 

Tipologia Riduzione 
Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille 

metri quadrati 

 

 

10% 

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi 

e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sino a 100 

mq. Beneficiano di una riduzione del  

 

50% 

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi 

e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici da 100 mq. 

A 1000 mq beneficiano di una riduzione del 

 

25% 

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi 

e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici oltre i 1000 

mq. Beneficiano di una riduzione  

 

 

10% 

  

 

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con 

riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L’eventuale superficie 

eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. 

 
 

 

 



 

Tipologia Maggiorazione 

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e 

festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con 

installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante 

 

50% 

Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato 

realizzata su arre a ciò destinate dal comune 

 

30% 

 

________________________________________ 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri Montafia, Musso, Pilotti, Milani e Giglioni) 

espressi per alzata di mano, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 



  

 Allegato alla deliberazione 
 n. 2 del 22/03/2021 
 

 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO TRIBUTI 

 

AD OGGETTO: 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, DI 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 

DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019  

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO ED APPROVA 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) e contabile ex art. 49 del 

D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

10/03/2021 LA DIRIGENTE AREA  

 SERVIZI INTERNI/FINANZE 

 Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

 

  

 

2) In ordine all’attestazione di cui all’art. 9 – comma 2 - della Legge n. 102 del 3 agosto 2009 

Parere favorevole 

10/03/2021 LA DIRIGENTE AREA  

 SERVIZI INTERNI/FINANZE 

 Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

  
 

3) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

10/03/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Sandra D’Agostino 

  



 

    

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

VIGANò  Michele  D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo pretorio a far luogo dal 30/03/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’ 

 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva 

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 


