Comune di CASALPUSTERLENGO
Provincia di Lodi

Numero

Data

33

19/03/2021

Cod. Ente n.10942

Originale

Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L’anno 2021 addì 19 del mese di Marzo alle ore 14.30 nella residenza Municipale in data odierna si
è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello nominale risultano presenti:

Nominativo:

Carica:

DELMIGLIO ELIA
MUSSIDA PIERO
FERRARI ALFREDO
PEVIANI MARIANO
RESSEGOTTI LINA
TONIOLO ANNA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide.
Il Vice Sindaco MUSSIDA PIERO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto:
-

che in data 30/01/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19
un’emergenza di “rilevanza internazionale”;
che, successivamente, in data 11/03/2020, l’OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;
che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 lo stato di emergenza è stato
ulteriormente prorogato fino al 30/04/2021;

Visto il DPCM del 02/03/2021;
Visto il Decreto Legge n. 30 del 13/03/2021;
Considerato che il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, (“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori, imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”), all’art. 73 (“Semplificazione in materia di organi collegiali”) ha previsto la
facoltà per gli organi collegiali degli Enti Locali di riunirsi utilizzando lo strumento della videoconferenza,
salvaguardando espressamente alcuni aspetti imprescindibili di garanzia;
Considerato altresì che con Decreto Sindacale n. 16 del 20/03/2020, in ottemperanza a quanto sopra, è stata
disciplinata la riunione in videoconferenza della Giunta Comunale;
Dato atto che la presente seduta di Giunta Comunale è stata convocata in videoconferenza;
Precisato che sono presenti presso la Sala Giunta Comunale: il Vicesindaco Mussida, l’Assessore Ressegotti
ed il Segretario Comunale dott. D’Amico, mentre gli Assessori Ferrari, Peviani e Toniolo sono presenti da
remoto;
VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
disciplina 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, il canone sulle installazioni
pubblicitarie e il diritto sulle pubbliche affissioni;
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;
VISTA la delibera G.C. n. 28/2019 avente per oggetto “Canone Mezzi Pubblicitari e Diritto Sulle Pubbliche
Affissioni – Approvazione Tariffe Anno 2019”;
VISTO altresì l’atto G.C. n. 52/2010 avente per oggetto “Approvazione Modifica Tariffe Cosap”;
RICHIAMATA 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”;
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 (ALLEGATO 1);

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 15.321 abitanti per cui le tariffe
standard e le tariffe base risultano le seguenti: -tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019):
€. 40,00; - tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): €. 0,70;
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 269, (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”.
VISTI:
- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 il quale stabilisce, per l’esercizio 2021, che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- il Decreto Ministero dell’Interno – 13 gennaio 2021 “Ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti Locali dal 31 gennaio 2021 al 31
marzo 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 18/01/2021)”;
RITENUTO che la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo canone deve intendersi attribuita alla
Giunta Comunale;
PRESO ATTO della proposta di tariffe riportate nell’ALLEGATO 2 e ritenuta tale proposta pienamente
rispondente alle esigenze di questo Ente;
CONSIDERATO che in attuazione del nuovo regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone, si rende
necessario istituire le tariffe del canone 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 le tariffe
precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valori simili alle fattispecie
tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2020, 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”.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22 febbraio 2021con la quale è stato
approvato il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
del canone mercatale;
VISTO e in CONFORMITÀ all’art. 1 comma 843 della legge 160/2019 che così recita “I comuni e le città
metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in
relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino
all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento
delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale é applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato
ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in
regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione”;
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RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-patrimoniale dell’ente.
Visto che sulla proposta n.52/2021 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario
hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano;

Vista la votazione, eseguita per appello nominale, di seguito riportata:
Nominativo
Componente
Giunta Comunale
Mussida Piero

favorevole

Ferrari Alfredo

favorevole

Peviani Mariano

favorevole

Ressegotti Lina

favorevole

Toniolo Anna

favorevole

Voti favorevoli

5

Voto

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da prospetto allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrale e sostanziale ALLEGATO 2);
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione
delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: il Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, il Canone sulle installazioni pubbliche ed i Diritti sulle pubbliche affissioni;
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul
sito internet comunale.
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Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

con i seguenti voti resi per appello nominale:
Nominativo
Componente
Giunta Comunale
Mussida Piero

favorevole

Ferrari Alfredo

favorevole

Peviani Mariano

favorevole

Ressegotti Lina

favorevole

Toniolo Anna

favorevole

Voti favorevoli

5

Voto

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Pareri
Comune di CASALPUSTERLENGO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 52

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2021

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile
Ragioneria
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

ORIGINALE
Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL VICE SINDACO
MUSSIDA PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO dott. Davide

_____________________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
D'AMICO DAVIDE;1;14545552
MUSSIDA PIERO JUNIOR;2;18841828

ALLEGATO 1
Legge 160/2019
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma
817, in base alla quale si applica il canone relativo alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno
solare e' la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 70,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
|500.000 abitanti |euro 60,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 50,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 40,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 30,00 |
+-------------------------------+-----------------+
827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del
comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo
inferiore all'anno solare e' la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 2 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
|500.000 abitanti |euro 1,30 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 1,20 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 0,70 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 0,60 |
+-------------------------------+-----------------+

