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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di dicembre alle ore 01,10, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a 

distanza” tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Gobbi che l’ha convocata. 
Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi delle linee guida di cui alla deliberazione della 

giunta municipale n. 14/2020 e DL n. 18 del 2020, ed è incaricato della redazione del presente 

verbale,il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno intervengono tutti in videoconferenza i 

Signori: 
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5 0 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo Gobbi Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del  31/12/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA NONCHE’ AL 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 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art.1, cc. 817-836, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha istituito nonché disciplinato 

l’applicazione per gli enti locali, a decorrere dall’1 gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria oltre che del canone mercatale; 

- il canone patrimoniale de quo sostituisce, ex art. 1, c. 816, L. 160/2019, la tassa per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 

l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per 

l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) nonché il canone di cui all'art. 27, cc. 7 e 8, di cui al D.Lgs. 

285/1992 s.m.i. (CANONE NON RICOGNITORIO), limitatamente alle strade di pertinenza del 

Comune; 

- il canone unico è comprensivo di qualunque canone ricongnitorio nonché concessorio previsto da 

disposizioni di legge e da regolamenti comunali e provinciale, salvi quelli connessi a prestazioni di 

servizi, oltre a dover assicurare un gettito non inferiore alle entrate soppresse; 

- il Comune ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i. può disciplinare, nell’ambito della potestà 

regolarmente attribuita, la suddetta entrata patrimoniale mediante l’adozione di un apposito 

Regolamento; 

 

Rilevato come il Comune di Vignate abbia manifestato l’intenzione di dotarsi di appositi regolamenti 

volti a disciplinare le fattispecie di cui alla L. 160/2019 s.m.i. (Legge di Bilancio 2020), rilevando altresì 

come la determinazione delle tariffe de quibus sia di competenza dell’organo esecutivo; 

 

Rilevato altresì come siano stati sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale il “Regolamento 

comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria” ed il “Regolamento comunale per l’applicazione 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”, sostituendo in toto i regolamenti volti disciplinare la 

pubblicità e le affissioni per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche 

affissioni (DPA), di cui alla deliberazione di C.C. n. 113/1995, nonché l’applicazione della COSAP, di 

cui alla deliberazione di C.C. n. 95/98; 

 

Preso atto di come le diverse entrate comunali sopraccitate divengano, a decorrere dall’1 gennaio p.v., 

tutte entrate patrimoniale e distinte in canone unico e canone mercatale, le cui poste contabili risultano 

iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

 

Rilevato altresì il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 

2021/2023 al 31 gennaio p.v. (per effetto del D.L. 34/2020 conv. con mod. in L. 77/2020), determinando 

altresì il differimento dei termini di approvazione di regolamenti nonché di tariffe e aliquote, sebbene 



sia opportuno che le Amministrazioni si dotino di tale atto entro il termine del corrente esercizio;  

 

Ravvisata pertanto la necessità di sottoporre all’organo esecutivo, quale organo competente, 

l’approvazione delle tariffe dei canoni de quibus, rappresentate nell’atto allegato alla presente delibera 

e quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

Tenuto conto di come la redazione del presente atto abbia richiesto l’intervento nonché il coordinamento 

tra più Settori; 

 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Tecnico, del Responsabile del Settore 

Finanziario nonché del Responsabile del Settore di Polizia Locale, espressi ex artt. 49 ed 153, comma 5, 

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

Visti: 

- lo Statuto del Contribuente, L 212/2000 s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ed in particolare l’art. 42 che attribuisce competenza al Consiglio Comunale 

in ordine all’approvazione del presente atto; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i; 

- la L. 160/2019 s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e qui date per integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di approvare le tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria nonché al 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, rappre-

sentate nell’atto allegato alla presente delibera e quale parte integrante e sostanziale della stessa, con 

decorrenza dall’1 gennaio 2021; 

 

2) di dare atto dei pareri favorevoli del Responsabile del Settore Tecnico, del Responsabile del Settore 

Finanziario nonché del Responsabile del Settore di Polizia Locale, espressi ex artt. 49 ed 153, comma 5, 

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. oltre al parere favorevole allegato dell’organo di revisione economico-finan-

ziaria, ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

3) di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, oltre che all’Albo Pretorio, af-

finché garantita, tra l’altro, la massima diffusione del contenuto dello stesso attraverso il ricorso alle 

forme ed ai mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 

 

4) di dare mandato ai Responsabili di Settore per i successivi adempimenti di competenza; 

 

5) di dichiarare la successiva deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del D.lgs. 267/2000 s.m.i.; 
 

 
 

         

 

 

 



Il sottoscritto Geom. Massimo Balconi, Responsabile del Settore Tecnico 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;   
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento 
amministrativo svolto. 

  

Vignate, lì 21.12.2020 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNIO 

                        F.TO Geom. Massimo Balconi 

 

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;   
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento 
amministrativo svolto. 

  

Vignate, lì 21.12.2020 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                       F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

  

Il sottoscritto Dott. Marco Mellerato, Responsabile del Settore di Polizia Locale 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;  
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento 
amministrativo svolto.   

  

Vignate, lì 21.12.2020                                                                 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

F.TO Dott. Marco Mellerato 

              

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:   

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  

Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;   

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 
267 e successive modifiche e integrazioni.  

  

Vignate, lì 21.12.2020 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                     F.TO   Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  

 

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA DI PUBBLICITA' COMUNE DI 

VIGNATE  

   

Tariffa standard annua € 30,00 

Tariffa standard giornaliera € 0,60 

 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  

Tariffa base per ciascun foglio 70X100 

per i primi 10 giorni 

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 

 

MAGGIORAZIONI: per commissioni inferiori a 50 fogli 

per formati da 8 a 12 fogli 

per formati oltre i 12 fogli 

 

DIRITTI DI URGENZA 

 

€ 1,341  

€ 0,4028  

 

50% 

50% 

100% 

 

€ 25,82  
IMPOSTA PUBBLICITA'  

PUBBLICITA' ORDINARIA      -       OPACA 

Superficie fino a 5 metri quadrati 

Superficie tra 5 e 8 metri quadrati 

Superficie oltre 8 metri quadrati 

 

€ 14,70* 
€ 22,20* 
€ 29,40* 

*per metro quadrato di superficie e per anno solare 
PUBBLICITA' ORDINARIA      -       LUMINOSA 

Superficie fino a 5 metri quadrati 

Superficie tra 5 e 8 metri quadrati 

Superficie oltre 8 metri quadrati 

 

€ 29,40* 
€ 36,90* 
€ 44,40* 

*per metro quadrato di superficie e per anno solare 
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI     -       OPACA 

Superficie fino a 5 metri quadrati 

Superficie tra 5 e 8 metri quadrati 

Superficie oltre 8 metri quadrati 

 

€ 14,70* 
€ 22,20* 
€ 29,40* 

*per metro quadrato di superficie e per anno solare 
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PROPRI 

Autoveicoli - Portata superiore a 3000 kg 

Autoveicoli - Portata inferiore a 3000 kg 

Motoveicoli e autoveicoli o veicoli di diversa natura non compresi prima 

Veicoli con rimorchio - Portata superiore a 3000 kg 

Veicoli con rimorchio - Portata inferiore a 3000 kg 

 

€ 96,60 

€ 64,50 

€ 32,10 

€ 150,00 

€ 129,00 
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI  

PANNELLI LUMINOSI per conto terzi 
€ 42,90 

per metro quadrato di superficie e 

per anno solare 

PANNELLI LUMINOSI impresa per conto proprio 

€ 21,60 

per metro quadrato di superficie e 

per anno solare 

PROIEZIONI fino a 30 gg 
€ 2,69 

per ogni giorno di effettuazione 

PROIEZIONI oltre 30 gg 
€ 1,35 

per ogni giorno di effettuazione 

PUBBLICITA' VARIA  

STRISCIONI O SIMILARI 

€ 14,70 

per metro quadrato di superficie e 

per ogni periodo di esposizione di 

15 giorni o frazione 

AEROMOBILI 
€ 64,50 

per ogni giorno o frazione 

PALLONI FRENATI E SIMILI 
€ 32,10 

per ogni giorno o frazione 

PUBBLICITA' DIRETTA 
€ 50,00 

per ogni giorno ogni 200 volantini 

AMPLIFICATORI E SIMILI 

€ 50,00 

per punto di pubblicità e per ogni 

giorno 
OCCUPAZIONI PERMANENTI (L/MQ/ANNO)    



Tariffa base € 30,00 

 

Occupazioni con chioschi per la vendita o somministrazione di alimenti o bevande € 60,00  

Occupazioni con chioschi per la vendita di prodotti non alimentari € 52,50  

Edicole € 60,00  

Occupazione con ponteggi o cantieri edilizi € 30,00  

Occupazione con tavoli, sedie o esposizione di merce in area antistante i pubblici 

esercizi 

€ 30,00  

Occupazione con tavoli, sedie o esposizione di merce in area antistante esercizi 

commerciali 

€ 22,50  

Occupazioni con passi carrabili - Fino a 4 mq € 30,00  

Occupazioni con passi carrabili – Oltre 4 mq € 7,5 al mq  

Occupazione con tende, tendoni € 24,00  

Occupazioni con elementi di arredo € 24,00  

Occupazioni per contenitori per raccolta differenziata rifiuti € 60,00  

Occupazione con cavi e condutture per fornitura di servizi di pubblica utilità € 1,50 ad utenza (minimo € 

800,00) 
 

OCCUPAZIONI GIORNALIERE (L/MQ/GIORNO)   

Tariffa base € 0,60 

 

 

Occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore € 0,60 *  
Occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore € 0,40  

Occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore € 0,27  

Occupazioni realizzate fuori dai mercati € 0,48  

Occupazioni realizzate da produttori agricoli € 0,60  
Occupazioni realizzata da spuntisti € 0,60  
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere € 0,60  
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre € 0,60  
Occupazione con tavoli, sedie o esposizione di merce in area antistante i pubblici 

esercizi 

€ 0,60  

Occupazione per vendita o esposizione di merce in area antistante esercizi 

commerciali 

€ 0,45  

Occupazione con ponteggi o cantieri edilizi € 1,80 (sezione minima 1 

metro) 

 

*Ridotte dal 30% al 40% per i mercati ricorrenti e con cadenza settimanale o giornaliera  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno  08/01/2021  ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 23/01/2021 

   

Vignate, 08/01/2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to dr. Massimiliano MAITINO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, 

è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate, 08/01/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to dr. Massimiliano MAITINO  

 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  08/01/2021   è divenuta esecutiva    

  
Vignate, 08/01/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to  dr. Massimiliano MAITINO  

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate  08/01/2021 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to  d.ssa Francesca LO BRUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


