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OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE E
COEFFICIENTI  DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  E  DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE ANNO 2021.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L'anno  duemilaventuno, il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 18:15 nella sala delle adunanze del
Comune di  Liscate,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta del Comune di Liscate
Eseguito l'appello, risultano:

Fucci Lorenzo Presente Sindaco

Seghizzi Elisabetta Daniela Presente V-Sindaco Assess.

Cagni Felice Presente Assessore

Cagni Marco Giovanni Presente Assessore

Aldini Attilia Morena Presente Assessore Esterno

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 Dott.ssa Saita Maria
Valeria Vice-Segretario Comunale, e provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza Sindaco  Lorenzo Fucci in qualità di SINDACO.



Essendo legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



Visti:
l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere�
dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone
per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del
codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province;

l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la
disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli
enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del
D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e
ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04/03/2021, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs. n. 446/1997, è stato approvato il Regolamento il Canone Patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l’occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza  01/01/2021;

Rilevato quindi che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla
pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono sostituiti con decorrenza 1° gennaio 2021 dal
suindicato canone e che pertanto é necessario provvedere alla determinazione ed approvazione
delle tariffe  e coefficienti del canone unico patrimoniale per l’anno 2021;

Richiamato l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-
2023 al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 03  del 25/02/2020  con cui sono state approvate le
tariffe del Canone di occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP) per l’anno 2020, tariffe
confermate annualmente con deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 25/02/2020 con cui sono state approvate le
tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni (DPA)  per
l’anno 2020, tariffe confermate con deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022;



Premesso che l’art. 1, comma 819, della suddetta legge e l’art. 3 del vigente regolamento per
l’applicazione del canone patrimoniale disciplinano il presupposto del canone stesso;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l’applicazione del canone
dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le
occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

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 tributi sostituiti dal presente
canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito;

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

Dato atto che l’art. 1, comma 829, della citata legge dispone che, per le occupazioni del sottosuolo
la tariffa standard di cui al comma 826 é ridotta ad un quarto;

Dato atto che l’art. 1, comma 831, della citata legge, come sostituito dal comma 848 della legge
30.12.2020 n. 178, disciplina le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di
servizi di pubblica utilità;

Richiamato il Titolo IV del vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che disciplina le tariffe, le riduzioni e le
esenzioni del canone;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con
l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel
nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;

Richiamato l’art. 33 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale che disciplina le
riduzioni del canone, ai sensi del comma 821 lett. f) della citata legge;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazioni ed
esposizioni pubblicitaria tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della
conseguente tariffa rispetto alle precedenti tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle
esposizioni pubblicitarie nonché al servizio affissioni;

Ritenuto, inoltre, di stabilire per l’anno 2021 la scadenza al 30 aprile  2021 per il pagamento
annuale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria  e  del
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe e dei
coefficienti riportati nell’ allegati A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art.
49 - l° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Settore Entrate in ordine alla regolarità tecnica;



Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per quanto citato in premessa:

di determinare ed approvare le tariffe ed i coefficienti del canone patrimoniale di1.
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per l’anno 2021 come da allegato
A della presente deliberazione;

di stabilire per l’anno 2021 la scadenza al 30 aprile 2021 per il pagamento annuale del2.
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o
al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione3.
dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI LISCATE
Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

Verbale della Giunta dell’Unione
n° 12 del 16-03-2021

IL Sindaco

 Lorenzo Fucci

IL Vice-Segretario Comunale

Dott.ssa Saita Maria Valeria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Liscate e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi;

Liscate, lì            a

IL Vice-Segretario Comunale

Dott.ssa Saita Maria Valeria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000).
Li,  16-03-2021

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-03-2021 per il decorso del termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Li 16-03-2021

IL Vice-Segretario Comunale

Dott.ssa Saita Maria Valeria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


