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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA  

                  LEGGE N. 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 

. 

 

L’anno 2021 addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 1 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI Dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti - n. 1) il Sig. 

ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 11 

Adunanza del  11.02.2021 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA    

LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 

dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il 

Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, 

denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città 

Metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: 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, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il 

canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di 

pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo 

di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e 

dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni 

di servizi;  

 

- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019, 

“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 

62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in 

contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla 

pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda 

elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come 

riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 

maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;  

 

- che ai sensi del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è 

disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o 

provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 11.02.2021, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato istituito il Canone Patrimoniale di occupazione 

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che tra le 

altre cose suddivide il territorio comunale in zone ai fini della applicazione delle 

relative tariffe; 

 

VISTA la proposta di piano tariffario come da seguenti allegati:  

• Allegato A - Tariffe Canone Unico MESSAGGI PUBBLICITARI  

• Allegato B - Tariffe Canone Unico OCCUPAZIONE SUOLO  

CONSIDERATO che, in attuazione del Regolamento Comunale per l’istituzione e la 

disciplina del c.d. Canone Unico Patrimoniale, si rende necessario istituire le tariffe 

del canone 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 

le tariffe precedenti;  

 



RITENUTO di istituire le tariffe come sopra descritte, che consentono di pareggiare 

il gettito raggiunto con i precedenti prelievi COSAP e Imposta comunale sulla 

pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle 

disposizioni dal 1° gennaio 2021;  

 

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 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”;  

 

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;  

 

DATO ATTO che il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2021/2023, già differito al 31/01/2021 per effetto dell’art. 106 del D.L. 34/2020 

convertito con la legge n. 77/2020, è stato ulteriormente differito al 31/03/2021 

con Decreto del Ministero dell’Interno 13/01/2021; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 

favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come 

dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, la regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, 

ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come 

dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
VISTO l’art. 30 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

http://www.finanze.gov/


 

2. Di approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria come risultano dagli allegati: 

- Allegato A - Tariffe Canone Unico MESSAGGI PUBBLICITARI  

- Allegato B - Tariffe Canone Unico OCCUPAZIONE SUOLO  

 

3. Di stabilire che le tariffe approvate con il presente atto decorrono dal 01/01/2021; 

     

4. Di stabilire in via provvisoria per l’anno 2021 il versamento del Canone Unico 

Patrimoniale - Messaggi Pubblicitari al 30 GIUGNO 2021. 

                

Successivamente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere; 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 11 del    11.02.2021 

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

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D. Lgs  n. 267/2000 

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

 

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA    

LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021. 
 
 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 11.02.2021                                  

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.02.2021 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     ____________________________________ 

 

***************************************************************** 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

  F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale 

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 

compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  15.03.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 15.03.2021 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal     al      

ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 15.03.2021 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 



 





 



 



 


