
Comune di Pero Deliberazione di G.C. 

 

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 67 del 27/07/2021

OGGETTO: NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021: ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO 
E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Luglio alle ore 16:00nella Residenza Municipale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Si
2 Assessore MAIOCCHI LAURA Si
3 Assessore MIRANDOLA VANNI Si
4 Assessore MARANO STEFANIA Si
5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE Si
6 Assessore SEVERGNINI GIUSEPPINA No

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.
Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021: ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO 
E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, che disciplina lo svolgimento delle 
sedute in modalità telematica, approvato con Delibera di Giunta n. 66 del 28/07/2020;

DATO ATTO che per il collegamento da remoto è stata utilizzata la piattaforma Cisco WebEx;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo 
l’adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti 
alla diffusione del virus nel corso del 2020;

CONSIDERATO che, con deliberazione di G.C. del 4/8/2020 n. 68, il Comune di Pero aveva definito le 
modalità di erogazione di specifici contributi finalizzati a ridurre la Tassa di occupazione Spazi ed aree 
pubbliche (TOSAP) dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che l’art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto 
l’istituzione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, in sostituzione di T.O.S.A.P., Imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche 
affissioni;

CONSIDERATO che, sulla base di tali previsioni, con Delibera di Giunta Comunale del 31 maggio 2021 n. 
48 il Comune di Pero ha proceduto all’approvazione delle tariffe, coefficienti di graduazione e riduzioni 
tariffarie del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizioni pubblicitarie e affissioni anno 
2021, riservandosi di provvedere comunque all’approvazione del Regolamento per l’introduzione e 
l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche 
decorso del termine ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 9ter, comma 6 D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020, come modificato dall’art. 30, comma 
1, lett. c) D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, il quale ha implementato, per l’anno 2021, il fondo per il 
ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’introduzione dell’esenzione dal nuovo Canone unico 
patrimoniale per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 L. 287/1991 e per i titolari di 
concessioni o di autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

RILEVATO che, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte a situazioni 
specifiche di applicazione del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria che si ritengono inidonee con la situazione di emergenza sanitaria in atto;

CONSIDERATO che – a fronte dell’impossibilità di accordare esenzioni da tale tributo per il periodo di 
attività legato all’emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della 
normativa primaria vigente in materia – le agevolazioni di cui sopra potranno essere accordate dal 
Comune mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e 
versato per il canone sopra indicato dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a 
causa dell’emergenza sanitaria;

DATO ATTO che, al fine di ristorare tali tipologie di applicazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale, il 
Comune di Pero intende quindi istituire, per l’anno 2021, un contributo compensativo, aggiuntivo rispetto 
a quello introdotto a livello normativo, finalizzato a ridurre gli importi dovuti dagli utenti a titolo di Canone 
unico patrimoniale, che verrà erogato sulla base delle seguenti fattispecie:

• occupazione di spazi ed aree pubbliche per coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative 
a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

• occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività 
o ricorrenze civili e religiose;

• occupazioni del commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti e le occupazioni 
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
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• occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 
ore;

• occupazioni, esposizioni pubblicitarie ed affissioni effettuate dalle associazioni del terzo settore 
(Dlgs 117/2017) purché inerenti le finalità previste nel proprio statuto: iscrivibili al costituendo 
Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), che non svolgono attività commerciali;

•
VALUTATO inoltre necessario definire le date di versamento del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 
2021 in considerazione:

• della fattispecie di occupazione/esposizione/affissione
• dell’importo del Canone dovuto;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;  

VISTI il T.U. n. 267/2000 e s.m.i.  e il D. Lgs. n. 546/1992 e s.m.i.; 

CON VOTI espressi così come risulta dalla tabella in calce alla deliberazione resi nelle forme di legge dagli 
Assessori presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate 
al pagamento del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in 
questo periodo di grave emergenza sanitaria;

DI STABILIRE che – a fronte dell’impossibilità di accordare esenzioni da tale tributo per il periodo di attività 
legato all’emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa 
primaria vigente in materia – le agevolazioni di cui sopra potranno essere accordate dal Comune 
mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato 
per il Canone per le fattispecie di applicazione dello stesso che si ritengono inidonee rispetto al periodo di 
emergenza sanitaria;

DI STABILIRE che, al fine di ristorare tali tipologie di utenze il Comune di Pero intende quindi istituire, per 
l’anno 2021, un contributo compensativo ai fini del nuovo Canone unico patrimoniale che verrà erogato 
sulla base delle seguenti fattispecie:

• occupazione di spazi ed aree pubbliche per coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative 
a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

• occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o 
ricorrenze civili e religiose

• occupazioni del commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti e le occupazioni 
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

• occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 
ore

• occupazioni, esposizioni pubblicitarie ed affissioni effettuate dalle associazioni del terzo settore 
(Dlgs 117/2017) purché inerenti le finalità previste nel proprio statuto: iscrivibili al costituendo 
Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), che non svolgono attività commerciali;

DI DARE ATTO che le minori entrate e /o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti 
dall’adozione del presente provvedimento saranno quantificate successivamente e si provvederà con 
appositi atti alle variazioni di bilancio che risulteranno necessarie;

DI FISSARE le seguenti scadenze di versamento del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021:
• per il pagamento dell’occupazione permanente del suolo pubblico: versamento in un’unica 

soluzione, per importi annui uguali o inferiori ad € 300,00, entro il 30/9/2021;
• per il pagamento per l’occupazione permanente del suolo pubblico, nel caso gli importi siano 

superiori a quelli indicati al punto a): il versamento può avvenire, oltre che in un’unica soluzione 
entro il 30/9/2021, in due rate di pari importo con le seguenti scadenze: entro il 30/9/2021 prima 
rata ed entro il 30/11/2021 seconda rata;

• per il pagamento occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere: in un’unica 
soluzione al 30/9/2021;
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• per il pagamento per occupazione temporanea di suolo pubblico e della tassa giornaliera per i 
servizi di igiene ambientale: modalità prepagata, per i venditori ambulanti privi di uno spazio 
autorizzato annualmente (cosiddetti “spuntisti”);

• per il pagamento per esposizioni pubblicitarie permanenti: in un’unica soluzione per importi annui 
uguali o inferiori ad € 1.600,00, entro il 30/9/2021;

• per il pagamento per esposizioni pubblicitarie permanenti nel caso gli importi siano superiori a 
quelli indicati al punto e): il versamento può avvenire, oltre che in un’unica soluzione entro il 
30/9/2021, in due rate di pari importo con le seguenti scadenze: entro il 30/9/2021 prima rata e 
entro il 30/11/2021 seconda rata; 

• per il pagamento per occupazione temporanea, per esposizioni pubblicitarie temporanee e per le 
pubbliche affissioni: da effettuare, di norma, prima dell’occupazione o dell’esposizione, 
privilegiando ove possibile lo scambio telematico tra contribuenti e uffici comunali, al fine di 
determinare il tributo dovuto e il versamento effettuato;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI RENDERE, con voti espressi così come risulta dalla tabella in calce alla deliberazione resi nelle forme di 
legge dagli Assessori presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, per poter procedere agli atti necessari all’emissione della prima rata in 
scadenza al 30/9/2021.

ALLEGATI:
-Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Votazioni espresse sulla Delibera:

N° Qualifica Nome Votazione Votazione IE
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Favorevole Favorevole
2 Assessore MAIOCCHI LAURA Favorevole Favorevole
3 Assessore MIRANDOLA VANNI Favorevole Favorevole
4 Assessore MARANO STEFANIA Favorevole Favorevole
5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE Favorevole Favorevole
6 Assessore SEVERGNINI GIUSEPPINA   

Totale votanti: n.5 - Favorevoli n.5 - Contrari n.0 - Astenuti n.0

Totale votanti immediata eseguibilità: n.5 - Favorevoli n.5 - Contrari n.0 - Astenuti n.0
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Rosa Belotti Mariagiovanna Guglielmini


