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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
OGGETTO:

N° 23 del 22/03/2021
CANONI DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO E MERCATALE E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. TARIFFE PER L’ANNO 2021. APPROVAZIONE.

L'anno 2021, addì ventidue del mese di Marzo alle ore 17:00, nella
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Santagostino
Carlo Maria la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
redazione del presente verbale Il Vice Segretario Bruno Bresciani.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
SANTAGOSTINO LUCA CARLO MARIA
IODICE MARIO
BELFANTI ELISABETTA
SONZOGNI BARBARA
BARDELLI FABIO

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI: 5

sede
dallo
Luca
della

Presenza
si
si
si
si
si

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22 marzo 2021
OGGETTO: CANONI DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E MERCATALE E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE PER
L’ANNO 2021. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Sulla relazione del Sindaco;
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 e il diritto sulle
pubbliche affissioni;
VISTO altresì i commi 837 e 838 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
in ragione dei quali a decorrere dal 01.01.2021 i comuni e le città metropolitane
istituiscono, con proprio regolamento il 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, nonché i successivi commi
da 839 a 846 del medesimo articolo che disciplinano il nuovo canone mercatale;
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;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n.
in data odierna di adozione del
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E MERCATALE E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI” che sarà successivamente sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale;
VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 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 che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni
caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;
ATTESO CHE il canone è stato istituito in modo da garantire gli equilibri del gettito di
entrata, 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 il prelievo precedente;
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, 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
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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”;
RICHIAMATO inoltre in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.
27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che “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”;
VISTA 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, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il
nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di
pubblicazione propri delle entrate tributarie;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 i termini
di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sono stati
ulteriormente differiti al 31 marzo 2021;
RITENUTO che, in assenza di una specifica normativa contraria la competenza
all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta
Comunale;
VISTO lo schema delle tariffe predisposto dai settori di competenza, articolato in
modo da consentire una facile consultazione anche da parte dei cittadini e con
l’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente
rispondente alle esigenze di questo Comune ed allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
RILEVATO che per le concessioni di occupazione di suolo pubblico con strutture
rilasciate in base al “Regolamento per le occupazioni di suolo o area pubblica con
strutture precarie e per l'applicazione del relativo canone” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 31.01.2012, le stesse non possono
essere modificate in quanto contratti in essere e pertanto il calcolo del canone unico
sarà costituito dalla somma della tariffa standard di occupazione del suolo pubblico e
la tariffa del canone concessorio approvato con delibera della giunta comunale n° 92
del 02.12.2019;
RITENUTO di riservarsi l’approvazione delle opportune modifiche
dell’eventuale approvazione di norme legislative sopravvenienti;

a

seguito

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, che
come detto istituisce e disciplina il nuovo canone unico patrimoniale e il canone
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mercatale in luogo dei prelievi precedentemente disciplinati le precedenti
determinazioni tariffarie restano operative ai fini dell’accertamento delle fattispecie
verificatesi sino al 31/12/2020;
VISTO l’art. 48 comma 2 del D.Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000, in merito alla
competenza dell’organo deliberante;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica, rispettivamente:
del Responsabile del Settore Tecnico;
del Responsabile del Settore Polizia Locale ed Amministrativa;
del vice segretario in assenza del Responsabile del Settore Gestione Entrate;
dai quali risulta che l'applicazione del regolamento in questione risulta coerente con
il DUP approvato dal consiglio comunale e con lo schema di bilancio di previsione
2021-2023 approvato dalla Giunta;
ACQUISITI inoltre il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.
267, espresso dal Responsabile Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
CON votazione unanime favorevole, resa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. DI APPROVARE le tariffe dei nuovi Canoni di esposizione pubblicitaria, di
occupazione del suolo pubblico e mercatale e dei diritti sulle pubbliche affissioni,
come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e
sostanziale.
3. DI DARE ATTO CHE:
- è stata garantita l’invarianza di gettito e l'applicazione del regolamento in risulta
coerente con il DUP approvato dal consiglio comunale e con lo schema di
bilancio di previsione 2021-2023 approvato dalla Giunta;
- le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in
sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni;
- per le concessioni di occupazione di suolo pubblico con strutture rilasciate in
base al “Regolamento per le occupazioni di suolo o area pubblica con strutture
precarie e per l'applicazione del relativo canone” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 in data 31.01.2012, le stesse non possono essere
modificate in quanto contratti in essere e pertanto il calcolo del canone unico
sarà costituito dalla somma della tariffa standard di occupazione del suolo
pubblico e la tariffa del canone concessorio approvato con delibera della giunta
comunale n° 92 del 02.12.2019;
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4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi
pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.
Successivamente, con votazione unanime, espressa dagli aventi diritto nei modi e
termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/8/2000 n. 267, stante
l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Santagostino Luca Carlo Maria

Il Vice Segretario
F.to Bruno Bresciani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune, al Registro n. 554/2021, dal 24/03/2021 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 08/04/2021, e che della medesima
viene data comunicazione in elenco ai capigruppi consigliari ai sensi di legge.
L’INCARICATO
Maria Pia Casadei

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
Laveno Mombello, _____________
IL VICE SEGRETARIO
Dott. Bruno Bresciani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
24/03/2021
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Bruno Bresciani
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE (canone giornaliero)
1° categoria
EURO

TARIFFA STANDARD
Occupazione ordinaria
Sottosuolo riduzione -75% (art 48, c.4)
Tende riduzione del -30% (art. 51, c. 1, l. a)
Spettacolo viaggiante riduzione -80% (art. 51, c. 1, l. b)
Manifestazioni politiche, culturali e sportive riduzione -80% (art. 51, c. 1, l. c)
Occupazioni fino a 12 ore riduzione -20% (art. 51, c. 1, l. d)

2° categoria
EURO

2,06
2,06
0,515
1,442
0,412
0,412
1,648

3° categoria
EURO

1,65
1,65
0,412
1,1536
0,3296
0,3296
1,3184

1,24
1,24
0,309
0,8652
0,2472
0,2472
0,9888

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (canone giornaliero) di durata uguale o superiore ai trenta giorni ulteriore riduzione -50% (art. 51,
c. 1, l. e)
1° categoria
EURO

TARIFFA STANDARD
Occupazione ordinaria
Sottosuolo riduzione -75% (art 48, c.4)
Tende riduzione del -30% (art. 51, c. 1, l. a)
Spettacolo viaggiante riduzione -80% (art. 51, c. 1, l. b)
Manifestazioni politiche, culturali e sportive riduzione -80% (art. 51, c. 1, l. c)
Occupazioni fino a 12 ore riduzione -20% (art. 51, c. 1, l. d)

2° categoria
EURO

1,03
1,03
0,2575
0,721
0,206
0,206
0,824

3° categoria
EURO

0,82
0,82
0,206
0,5768
0,1648
0,1648
0,6592

0,62
0,62
0,1545
0,4326
0,1236
0,1236
0,4944

OCCUPAZIONI PERMANENTI (canone annuo)
1° categoria
EURO

TARIFFA STANDARD
Occupazione ordinaria
Sottosuolo cavi condutture riduzione -75% (art 48 c.4)
Tende riduzione del -30% (art. 51, c. 1, l. a)
Dehor categoria A e B tipologia 1 con maggiorazione di 3,5 volte (art. 48 c. 5)
Dehor categoria B tipologia 2 con maggiorazione di 1,75 volte (art. 48 c. 5)
Sottosuolo con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilita'

2° categoria
EURO

26,33
26,33
6,5825
18,431
92,16
46,08

3° categoria
EURO

21,06
21,06
5,266
14,7448
73,72
36,86
1,50 (minimo 800,00)

15,80
15,80
3,9495
11,0586
55,29
27,65

CANONE MERCATALE
1° categoria
EURO

TARIFFA STANDARD
Occupazione con posteggio fisso, con carattere ricorrente e cadenza settimanale e durata annua superiore o uguale a 30 gg
riduzione -20% (art. 64, c. 3)
Occupazioni non ricorrenti (non rientranti nel c. 3 dell'art 64 del Regolamento) aumento +50% (art. 64, c.4)
Occupazioni all'interno del mercato settimanale di Mombello riduzione -80% (art. 67, c.1)

2° categoria
EURO

3° categoria
EURO

0,25

0,20

0,15

0,2
0,375

0,16
0,3

0,12
0,225

0,05

CANONE PUBBLICITARIO
1° categoria
EURO

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA SUPERFICIE OPACA
mq.1
da mq. 1,5 a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
superiore a mq. 8,5

2° categoria
EURO

3° categoria
EURO

3,41
3,749
5,624
7,498

2,728
2,9992
4,4992
5,9984

2,046
2,2494
3,3744
4,4988

TARIFFA STANDARD ANNUALE SUPERFICIE OPACA
mq.1
da mq. 1,5 a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
superiore a mq. 8,5

11,36
12,498
18,747
24,996

9,088
9,9984
14,9976
19,9968

6,816
7,4988
11,2482
14,9976

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA SUPERFICIE LUMINOSA
mq.1
da mq. 1,5 a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
superiore a mq. 8,5

6,82
7,498
9,373
11,248

5,456
5,9984
7,4984
8,9984

4,092
4,4988
5,6238
6,7488

TARIFFA STANDARD ANNUALE SUPERFICIE LUMINOSA
mq.1
da mq. 1,5 a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
superiore a mq. 8,5

22,72
24,996
31,245
37,494

18,176
19,9968
24,996
29,9952

13,632
14,9976
18,747
22,4964

CON VEICOLI IN GENERE OPACA (annuale)
mq.1
da mq. 1,5 a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
superiore a mq. 8,5

11,36
12,498
18,747
24,996

9,088
9,9984
14,9976
19,9968

6,816
7,4988
11,2482
14,9976

CON VEICOLI IN GENERE LUMINOSA (annuale)
mq.1
da mq. 1,5 a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5
superiore a mq. 8,5

22,72
24,996
31,245
37,494

CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA (annuale)
autoveicoli sup. 3000 kg
veicoli con rimorchio sup. 3000 kg
autoveicoli inf. 3000 kg
veicoli con rimorchio inf. 3000 kg
motoveicoli e altri non ricompresi nelle precedenti categorie

74,37
148,740
49,58
99,16
24,79

CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO TERZI TARIFFA GIORNALIERA
sino ad 1 mq.
> di 1 mq.

9,92
10,91

7,936
8,728

5,952
6,546

CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO TERZI TARIFFA ANNUALE
sino ad 1 mq.
> di 1 mq.

33,05
36,36

26,44
29,088

19,83
21,816

4,96
5,45

3,968
4,36

2,976
3,27

16,53
18,18

13,224
14,544

9,918
10,908

2,07
1,03

1,656
0,824

1,242
0,618

CON STRISCIONI
periodi di 15 gg o frazione

11,36

9,088

6,816

CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI (giornaliera)
Aeromobili
Palloni frenati

49,58
27,79

CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO TARIFFA GIORNALIERA
sino ad 1 mq.
> di 1 mq.
CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO TARIFFA ANNUALE
sino ad 1 mq.
> di 1 mq.
CON PREOIEZIONI (giornaliera)
fino a 30 gg
oltre 30 gg

CON VOLANTINI O ALTRO MATERIALE E CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI ED ALTRI MEZZI (giornaliera)
per persona
SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (giornaliera)

2,07
6,2

AGEVOLAZIONE DEL 50%:
Comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (art. 21, c. 1, l. a)
Manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose (art. 21, c. 1, l. b)
Festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza (art. 21, c. 1, l. c)

PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFA STANDARD PER CIASCUN FOGLIO 70X100 SUPERFICI FINO A 1 MQ
Per i primi 10 giorni
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

1,03
0,31

TARIFFA STANDARD PER CIASCUN FOGLIO 70X100 SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ
Per i primi 10 giorni
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

1,13
0,34

AGEVOLAZIONE DEL 50%:
Manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali, esclusi i casi di esenzione previsti dal Regolamento (art.
29, c 1, l a)
Comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (art. 29, c. 1, l. b)
Attività politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose (art. 21, c. 1, l. c)
Festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficienza (art. 21, c. 1, l. d)
Annunci mortuari (art. 21, c. 1, l. d)
MAGGIORAZIONI:
Per commissioni inferiori a 50 fogli
Per formati da 8 a 12 fogli
Per formati oltre i 12 fogli

50%
50%
100%

DIRITTI DI URGENZA

25,82

