
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 02/04/2021

L'anno 2021 addi 2 del mese di aprile alle ore 14:30 e seguenti, la Giunta Comunale convocata in 
modalità telematica ai sensi dell'art. 1, lett q DPCM 08.03.2020 e art.1 punto 6, DPCM 
11.03.2020 e successive proroghe.
Sono nelle persone dei Signori:

VENTURA Stefano Martino Sindaco Presente
SILVESTRINI Chiara Vice Sindaca Presente
CRISAFULLI Angela Assessora Presente
DI STEFANO Francesco Assessore Presente
GALLI Elena Assessora Presente
MAGNONI Maurizio Assessore Presente

Totale presenti: 6

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero degli  intervenuti,   il  signor  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO D'IMPOSTA 2021. 
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021



Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO D'IMPOSTA 2021. LEGGE 
160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021 

RELAZIONE

Visto "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni nonché delle relative tariffe"
approvato  con  atto  consiliare  n.  66  del  19/07/1994  e  successivamente  modificato  con  atto 
consiliare n. 74 del 21/09/1994. Entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ai sensi dell'art. 81 del D. 
Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato con il D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 02/12/2019, con cui sono state 
approvate le tariffe dell’Imposta di Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (di seguito 
denominata ICP), per il periodo di imposta 2020;

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, “Bilancio di previsione dello Stato 
per  l’anno  finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022”  istituisce  a 
decorrere  dal  2021  il  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione 
pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto 
da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone 
unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di 
imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge 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 a uso pubblico o a uso privato;

Dato  atto che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  820,  della  L.  160/2019  il  nuovo  canone  è 
caratterizzato dal principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del canone dovuto per la  
diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni  
di cui alla lettera a) del comma 819”;

Dato atto che, con apposito Regolamento adottato, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2021, è stata stabilita la 
disciplina del presente Canone unico; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è 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;

Dato  atto che  la  suddetta  clausola,  concernente  l’invarianza  di  gettito,  è  rispettata  dallo 
schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe 
del Canone unico patrimoniale, come da allegati B e C, parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

http://www.forumtools.biz/Corsico/upload/regolamentotosap2017.pdf
http://www.forumtools.biz/Corsico/upload/regolamentotosap2017.pdf


Ritenuto, altresì, necessario sottolineare che l’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
Regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 3 del 30/03/2021, contiene la classificazione delle strade del centro abitato in due categorie 
rilevante al fine dell’applicazione della tariffa per l’occupazione del suolo, compresi gli spazi 
soprastanti e sottostanti, nonché per l’esposizione di mezzi pubblicitari;

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;

Dato atto che con decreto del 13 gennaio 2021, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 13 del 18 
gennaio 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Dato atto che con decreto del 22 marzo 2021, n. 41, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 70 del 
22 marzo 2021 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Istituzionale, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

Visto il  parere  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico patrimoniale come da allegati B e C, 
parti integranti e sostanziali del presente atto;



3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO BERTAZZOLI PAOLO



Allegato  B -  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI 
MOLTIPLICATORI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  

1. Ai fini dell’applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici 
del Comune sono classificate in n. 2 categorie.  

2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree non classificate in alcuna categoria, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.  

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.  

4. Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla 
variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale 
di modificarne l’importo. 

 
PRIMA CATEGORIA SECONDA 

CATEGORIA 
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE COEFF COEFF TAR. 

BASE 
A 

TAR. 
BASE M 

TAR. 
BASE A  

TAR. 
BASE 
M  

ANNO GIORNO  € 50,00   € 1,20  € 22,00   € 0,53  

1) Insegna di esercizio fino a 5 mq opaco 1,07 4,46  € 53,50   € 5,35   € 23,50   € 2,50  

1) Insegna di esercizio fino a 5 mq luminoso o 
illuminato 

1,54 6,42  € 77,00   € 7,70   € 47,00   € 4,70  

per le superfici comprese tra 5,01 e 8,00 mq 
la tariffa è maggiorata del 50% 

            

per le superfici superiori a 8,00 mq la tariffa 
è maggiorata del 100% 

            

  
2) impianto pubblicitario fino a 5 mq opaco 1,07 4,76  € 53,50   € 5,71   € 23,50   € 2,50  

2) Impianto pubblicitario fino a 5 mq luminosa 
o illuminato 

1,54 6,42  € 77,00   € 7,70   € 47,00   € 4,70  

per le superfici comprese tra 5,01 e 8,00 mq 
la tariffa è maggiorata del 50% 

            

per le superfici superiori a 8,00 mq la tariffa 
è maggiorata del 100% 

            

   

4) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 
fino a 5 mq. 

1,07    € 53,50     € 23,54    

4) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 
da 5,01 a 8,00 mq 

1,60    € 80,00     € 35,20    

4) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 
oltre 8,00 mq 

2,14   € 107,00     € 47,00    

  

5) Impianto pubblicitario con pannelli luminosi 3,40 0,00 € 170,00   € -   € 74,80   € -  

6) Volantinaggio per persona a giorno   5,94  € -   € 7,13   € -   € 3,15  

7) Pubblicità fonica per postazione a giorno   17,83  € -   € 21,40   € -   € 9,45  

8) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno   1,49  € -   € 74,50   € -   € 32,78  

9) Pubblicità realizzata con palloni frenati e 
simili a giorno 

  0,75  € -   € 37,50   € -   € 16,50  

10) Pubblicità realizzata con proiezioni   6,00  € -   € 7,20   € -   € 3,18  



11) Pubblicità in vetrina 1,07 4,46  € 53,50   € 5,35   € 23,50   € 2,50  

12) Locandine e altro materiale temporaneo   4,46  € -   € 5,35   € -   € 2,50  

13) Altre forme di esposizione pubblicitaria 1,07 4,46  € 53,50   € 5,35   € 23,50   € 2,50  

14) pubblicità per conto proprio su veicoli 
d’impresa inf. 30 ql 

1,00 0,00  € 50,00   € -   € 22,00   € -  

15) pubblicità per conto proprio su veicoli 
d’impresa sup.30 ql 

1,50 0,00  € 75,00   € -   € 33,00   € -  

16) pubblicità per conto proprio su motoveicoli 0,50    € 25,00     € 11,00    

17) pubblicità su rimorchi con portata inf. 30 ql 1,00    € 50,00     € 22,00    

18) pubblicità su rimorchi con portata sup. 30 ql 1,50    € 75,00     € 33,00    

19) pubblicità per conto terzi su veicoli e 
natanti 

1,07 4,46  € 53,50   € 5,35   € 23,50   € 2,50  

 

 
PRIMA CATEGORIA SECONDA 

CATEGORIA 
TIPOLOGIA DI MANIFESTO COEFF COEFF TAR. 

BASE 5 
gg. 

TAR. 
BASE 1 gg 

TAR. 
BASE 5 
gg.  

TAR. 
BASE G  

5 gg. 1 gg.  € 1,20   € 0,17   € 0,53   € 0,11  

1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 1,79 2,50  € 2,15   € 0,43   € 0,95   € 0,28  

I manifesti costituiti da otto fino a dodici 
fogli 70/100 il canone è maggiorato del 50% 

            

I manifesti costituiti da più di dodici fogli 
70/100 il canone è maggiorato del 100% 

            

Per commissioni inferiori a 50 fogli 70/100 il 
canone è maggiorato del 50%   

            

 



Allegato  C -  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI 
MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONE  

                    
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:  
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, 
le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO  
1° categoria € 50,00 
2° categoria € 45,00 

 
 
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:  
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure 
tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti: 
 
CATEGORIE TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.  
1° categoria € 1,20 
2° categoria € 1,08 

 

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla 
variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT nazionale 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta 
Municipale di modificarne l’importo. 

 
PRIMA CATEGORIA SECONDA 

CATEGORIA 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFF COEFF TAR. 

BASE A 
TAR. 
BASE M 

TAR. 
BASE A  

TAR. 
BASE M  

ANNO GIORNO  € 50,00   € 1,20  € 22,00   € 0,53  

1) occupazione ordinaria del suolo comunale 0,56 1,75 € 28,00 € 2,10 € 25,20 € 1,89 

2) passi e accessi carrabili a ml. 0,28 0,00 € 14,00 € - € 12,60 € - 
3) passi e accessi carrabili a raso muniti di 
cartello di divieto di sosta 

0,28 0,00 
€ 14,00 € - € 12,60 € - 

3) occupazioni con tende fisse, retrattili o simili 0,18 0,52 € 9,00 € 0,62 € 8,10 € 0,56 
4) spazi sovrastanti suolo pubblico 0,56 1,75 € 28,00 € 2,10 € 25,20 € 1,89 
5) spazi sottostanti suolo pubblico 
6) distributori di carburanti 0,86 0,00 € 43,00 € - € 38,70 € - 
7) Antenne telefoniche 0,00 0,00 € - € - € - € - 
8) distributori automatici e di tabacchi 0,31 0,00 € 15,50 € - € 13,95 € - 
9) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e 
sedie 

0,28 0,86 
€ 14,00 € 1,03 € 12,60 € 0,93 

10)occupazioni con dehors 

11) occupazioni per attività dello spettacolo 
viaggiante 

0,00 0,34 
€ - € 0,41 € - € 0,37 

12) chioschi e edicole 0,56 1,75 € 28,00 € 2,10 € 25,20 € 1,89 
13) occupazione per riprese televisive e 
cinematografiche 

0,56 1,75 
€ 28,00 € 2,10 € - € 1,89 

14) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo 



15)  attività edilizia 0,00 0,86 € - € 1,03 € - € 0,93 
16) serbatoi interrati fino a 3.000 litri 0,14 0,44 € 7,00 € 0,53 € 6,30 € 0,48 
17) maggiorazione ogni 1,000 litri 0,18 0,00 € 9,00 € - € 8,10 € - 
18) commercio ambulante itinerante la cui sosta è 
oltre i 60 minuti 

0,00 1,75 
€ - € 2,10 € - € 1,89 

19) occupazioni per fiere, Festeggiamenti con 
esclusione spettacolo viaggiante 

0,00 0,86 
€ - € 1,03 € - € 0,93 

20) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate 
da associazioni, comitati, partiti politici 

0,00 0,34 
€ - € 0,41 € - € 0,37 

21)  Occupazione con impianti di ricarica veicoli 
elettrici 

0,56 1,75 
€ 28,00 € 2,10 € 25,20 € 1,89 

22)   Cavi e condutture = per utenza con un 
minimo di € 800,00 (1) 

0,02 0,00 
€ 1,00 € - € 1,00 € - 

23) spazi riservati a parcheggio privato o per 
car/bike-monopattini sharing   0,56 1,75 € 28,00 € 2,10 € 25,20 € 1,89 
24)  Occupazioni con autovetture adibite a 
trasporto pubblico- mq superficie area assegnata 0,56 1,75 € 28,00 € 2,10 € 25,20 € 1,89 
25) tariffa oraria 1/9 della tariffa giornaliera 

 0,19 € - € 0,23 € - € 0,21 

(1) rivalutazione in base all'indice Istat ai sensi dell'art. 831 - Legge 160//2019 
 


