
Comune di Pero Deliberazione di G.C. 

 

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 120 del 06/12/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE, CRITERI E 
DATE DI SCADENZA DEI VERSAMENTI 2022

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Dicembre alle ore 09:00nella Residenza 
Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

N° Qualifica Nome Presente Modalità
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Si  
2 Assessore MAIOCCHI LAURA Si da remoto 
3 Assessore MIRANDOLA VANNI Si  
4 Assessore MARANO STEFANIA Si  
5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE Si  
6 Assessore CAPPADONE SANTINO Si  

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Fabio Campetti.

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: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE, CRITERI E 
DATE DI SCADENZA DEI VERSAMENTI 2022

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:
 l’art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto 

l’istituzione, dal 1° gennaio 2021, del Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di T.O.S.A.P./ Imposta sulla 
pubblicità/Diritti sulle pubbliche affissioni;

 per quanto formalmente l’art. 1, comma 816 L. 160/2019 preveda che il nuovo Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria debba essere 
«istituito» da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in realtà 
l’istituzione del Canone è già intervenuta con le norme dettate dalla L. 160/2019, che 
sono dotate di natura esecutiva dal 1° gennaio 2021, con la conseguenza che, per 
l’applicazione della nuova entrata, non risulta necessaria l’approvazione di norme 
regolamentari confermative o integrative della disciplina legislativa, potendo il Comune 
limitarsi a definire i parametri di applicazione tariffaria nell’ambito di una delibera di 
Giunta e rimandando, per la disciplina applicativa dell’entrata, al testo della legge 
vigente, senza che la mancata approvazione del regolamento possa incidere 
sull’applicabilità dell’entrata, in considerazione di quanto espressamente previsto 
dall’art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale «le Province ed i Comuni 
possono (e non devono, n.d.r.) disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che tale interpretazione è stata confermata dal Dipartimento delle Finanze del 
MEF con propria nota del 23 marzo 2021, nella quale è stato ribadito che «i regolamenti e le 
delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e 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 – istituito 
dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non devono 
essere pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it», in quanto aventi ad oggetto entrate di 
natura non tributaria, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione 
al MEF alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle «entrate tributarie dei comuni»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale 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»;

VISTE:

http://www.finanze.gov.it
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- la Delibera di Giunta Comunale n. 48/2021 avente ad oggetto “Approvazione delle 
tariffe, coefficienti di graduazione e riduzioni tariffarie del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione, esposizioni pubblicitarie e affissioni anno 2021”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 67/2021 avente ad oggetto “Nuovo canone unico 
patrimoniale 2021: istituzione contributo compensativo e fissazione delle scadenze di 
versamento”

CONSIDERATO che:
a) si rende necessario approvare le relative tariffe, i criteri, le riduzioni per l’anno 2022, 

come da allegati, nelle more dell’approvazione del regolamento di disciplina del nuovo 
Canone unico patrimoniale che potrà essere in ogni caso approvato dal Consiglio 
Comunale entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2022, con 
conseguente efficacia del regolamento dal 1° gennaio 2022, fermo restando che le 
norme procedurali introdotte nel regolamento potranno costituire indicazioni operative 
di valenza immediata per gli Uffici comunali tenuti ad applicare il Canone sulla base 
delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019;

b) è opportuno procedere alla fissazione delle date e delle modalità di pagamento del 
Canone Unico Patrimoniale per l’ann0 2022;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece 
approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe e delle 
eventuali riduzioni tariffarie del nuovo Canone debba intendersi attribuita alla Giunta 
Comunale;

DATO ATTO che, in sede di approvazione del Regolamento, il Consiglio Comunale, procederà a 
prevedere le esenzioni come da tabella sottostante

VISTE le Deliberazioni - immediatamente eseguibili - adottate dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 23.12.2020:
 
       n. 54 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione per il triennio  
        2021-2023: approvazione Nota di Aggiornamento;
       n. 55 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021 - 2023: approvazione;
        
VISTA la deliberazione n. 145 – immediatamente eseguibile -  adottata dalla Giunta Comunale 
in data 29.12.2020, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023: 
approvazione”; 

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2) DI APPROVARE per l’anno 2022 le tariffe (Allegato 1), le riduzioni e i criteri, come da 
documento (Allegato 2), fatta salva ogni eventuale modifica normativa;

3)
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4) DI FISSARE, come di seguito dettagliato, i termini di versamento:

a) 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 30/4/2022;

b) 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 30/4/2022, in due rate di pari importo con le seguenti 
scadenze: entro il 30/4/2022 prima rata ed entro il 31/7/2022 seconda rata;

c) per il pagamento occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere: in 
un’unica soluzione al 30/4/2022;

d) 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”);

e) per il pagamento per esposizioni pubblicitarie permanenti: in un’unica soluzione per 
importi annui uguali o inferiori ad € 1.600,00, entro il 30/4/2022;

f) 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 30/4/2022, in due rate di pari importo con le seguenti scadenze: 
entro il 30/4/2022 prima rata e entro il 31/07/2022 seconda rata; 

g) 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;

5) DI DARE ATTO che, in sede di approvazione del Regolamento, la Giunta potrà proporre al 
Consiglio Comunale di prevedere le seguenti esenzioni, che ad oggi prevedono specifica 
tariffa:

 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;
 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;

6) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

7) DI CONFERMARE che, non rientrando la presente delibera nel campo di applicazione 
dell’art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive 
espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito 
www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
dei Comuni, la stessa non dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.

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 
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eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere 
all’approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2022/2024.

ALLEGATI:
-Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000
-Allegato 1 - Tariffe e coefficienti canone unico 2022
-all. 2 criteri canone unico 2022.

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 CAPPADONE SANTINO Favorevole Favorevole

Totale votanti: n.6 - Favorevoli n.6 - Contrari n.0 - Astenuti n.0

Totale votanti immediata eseguibilità: n.6 - Favorevoli n.6 - Contrari n.0 - Astenuti n.0

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Maria Rosa Belotti Dott. Fabio Campetti


