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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

G.C. 
N° 
46 

DATA 

01/04/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
TARIFFE 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE, OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA – CANONE MERCATALE. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventuno, addì uno del mese di aprile,  alle ore 17:30, seduta tenuta in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 ed in applicazione dei criteri di cui al 
Decreto Sindacale n. 9 del 19.03.2020, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MAGGI il quale accerta la presenza dei 
componenti come sotto riportato e provvede alla stesura del presente verbale. 
 
All’appello risultano: 
 
 
 

 

                                                                                                                        
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco               presente in videoconferenza 

 

     2.       TEMELLINI ANITA Vice-Sindaco      presente presso la sala Giunta 

 

     3.       BONIZZI LUCA Assessore          presente presso la sala Giunta

  

     4.       CATALDI PIETRO Assessore          presente presso la sala Giunta 

 

     5.       SERRA GIACOMO Assessore          presente presso la sala Giunta  

 

  
                                                                                          

 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti: 

• l’art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 
• l’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale; 
• l’art. 1, commi da 816 a 847 della legge 27/12/2019, n. 160, che istituisce a decorrere dal 

2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione 
pubblicitaria; 

• l'art. 174 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

• l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

• l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, 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 1º 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”; 

• l’art. 106, comma 3-bis del d.l. 19/05/2020, n. 34, convertito nella legge 17/07/2020, n. 
77, 

il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 
31/01/2021; 

• il decreto del Ministero dell’Interno, 13/01/2021, che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2021; 

   il D.L. 22.03.2021 n. 41 art.30 c. 4, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio   
di previsione al 30/04/2021;  

 
Richiamata: 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1  del 30.03.2021 efficace ai sensi di legge, di 

approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria; 

Premesso che: 
• le norme di legge ed il regolamento, richiamati in premessa, disciplinano il canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone 
mercatale (c.d. “canone unico”), che dal 1° gennaio 2021 assorbe i prelievi 
sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale; 

• la fonte di regolazione primaria, all’art. 1, comma 817 della 27/12/2019, n. 160, 
stabilisce che: “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.”; 

 
Considerato che: 

• trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo canone, a seguito di proiezioni e 
simulazioni effettuate sulla banca dati, si è rilevato che le tariffe proposte sono in linea 



con il dettato normativo consentendo di perseguire pienamente l’obiettivo 
dell’invarianza di gettito e di conseguenza di garantire gli equilibri di bilancio; 

• il Servizio Tributi ha elaborato uno schema tariffario modificato che tiene conto delle 
previdenze sopra esposte, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
che si intende approvare; 

 
Ritenuto: 

• di approvare il prospetto delle tariffe di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del 
presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i 
mercati e del servizio di pubbliche affissioni; 

• di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul 
sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

   Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alle regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000 pareri che si allegano alla presente proposta 
deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare il prospetto delle tariffe di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i 
mercati e del servizio di pubbliche affissioni; 

 
2. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ente; 
 

3. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 
 
 
 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

Allegato 1) alla deliberazione tariffe canone patrimoniale 2021 – Comune di Zibido San Giacomo 

 
 

Tariffe canone patrimoniale. 
 
 

 

Tariffe di base: 

Tariffa occupazioni annuali € / mq € 30,00 

Tariffa occupazioni giornaliere € / mq / giorno € 2,50 

Tariffa occupazioni orarie € / mq / ora € 0,15 

Tariffa passi carrai € / mq € 14,00 

Tariffa occupazioni permanenti con 
cavi,condutture di servizio per pubblica utilità per 
utenza 

€ 1,50 

 

 

Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di occupazioni 

Occupazioni temporanee effettuate dai pubblici 

esercizi mediante collocazione di arredo urbano, 

se soggette a limitazioni temporali da leggi o 

regolamenti, purché di durata almeno pari a 100 

giorni nell’anno solare € / mq /giorno 

 

 
€ 0,15 

 
 

Tariffe occupazioni in area di 
mercato 

Tariffa occupazioni annuali € / mq € 30,00 
 

 
Tariffa occupazioni giornaliere € / mq / giorno per banchi di mercato alimentari 
€ 0,55: 

 
 

Tariffa occupazioni giornaliere € / mq / giorno per banchi di mercato generi non 
alimentari 
€ 0,45: 
 
 
 

 

 



 
TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V 

  
 

     

        

        

A) - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI        
 

 

Tariffa a foglio per formato 70x100 

 

- Per i primi 10 giorni 1,25 

- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione   0,50 

Tariffa a foglio per formati superiori 70x100 
 

- Per i primi 10 giorni 1,50 

- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione   0,70 

MAGGIORAZIONI : per commissioni inferiori a 50 fogli: 50 % 

per formati da 8 a 12 fogli  50 % 

per formati oltre i 12 fogli  100 % 

  

  

DIRITTI DI URGENZA  30,00 

 

B) - IMPOSTA PUBBLICITA' 
 

1- PUBBLICITA' ORDINARIA  

 

categoria unica fino a 1 mese fino a 2 mesi fino a 3 mesi ANNUALE 

SUPERFICIE opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa 

mq 1 2,000 2,500 2,500 4,500 3,500 7,000 15,500 25,500 

da mq 1,5 a mq. 5,5 2,500 3,500 3,500 6,500 5,000 10,000 20,000 35,000 

da mq 5,5 a mq 8,5 3,500 4,500 5,000 8,500 7,500 12,500 30,000 45,000 

superiore a mq 8,5 4,000 5,000 7,000 10,000 10,500 15,000 50,000 60,000 

 

2- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE  

(automezzi, autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in 

base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq]) 

 
 ANNUALE 

COLLOCAZIONE opaca luminosa 

int./est. mq 1 12,000 23,000 

int./est.da mq 1,5 a mq 5,5 17,000 35,000 

esterna da mq 5,5 a mq 
8,5 

25,500 43,000 

esterna superiore a mq 
8,5 

35,000 52,000 



 

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA  
 

CATEGORIA P O R T A T A ALTRI 

sup. 3.000 kg inf. 3.000 kg 

autoveicoli 75,000 50,000  

motoveicoli e altri non 

ricompresi nella 

prece- dente 

categoria 

   

25,000 

veicoli con rimorchio 150,000 100,000 50,000 

 

 

 

 
 

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
 

a) PER CONTO TERZI ( per mq di superficie)  

 
 fino a 1 mese fino a 2 mese fino a 3 mese ANNUALE 

C A T E G O R I A C A T E G O R I A C A T E G O R I A C A T E G O R I A 

UNICA   UNICA  UNICA UNICA  

sino ad 1 mq 3,500  9,000  10,000  34,000  

> di 1 mq 5,000  11,000  15,000  50,000  

 
b) PER CONTO PROPRIO ( per mq di superficie)  

 
 fino a 1 mese fino a 2 mese fino a 3 mese ANNUALE 

C A T E G O R I A C A T E G O R I A C A T E G O R I A C A T E G O R I A 

unica  unica  unica  unica  

sino ad 1 mq 2,500  3,500  5,000  17,000  

> di 1 mq 3,000  5,000  7,500  25,000  

 

 

 

 

5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI  
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche) 

 

PER GIORNO 

PERIODI FINO A 30 gg PERIODI OLTRE 30 gg 

C A T E G O R I A C A T E G O R I A 

UNICA  UNICA  

3,000  2,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A E R O M O B I L I 

per ogni giorno o frazione 

50,000 

 

PALLONI FRENATI 

per ogni giorno o frazione 

25,000 

 

 

 

6 - PUBBLICITA' VARIA 
 

a) CON STRISCIONI  

 
PERIODI di 15 gg o fraz. 

C A T E G O R I A 

unica  

20,000  

 
b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI  

 

 

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE PERSONE 

CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI 

 
PER CIASCUNA PERSONA 

per ogni giorno o frazione 

3,000 

 
d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI  

 

PER CISCUN PUNTO FISSO E 

PER CIASCUN GIORNO O FRAZ. 

                  CATEGORIA 

 12,500  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 f.to BELLOLI SONIA 

MARGHERITA 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n.__1__allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13.04.2021 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì 13.04.2021 
 

 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 


