COMUNE DI MANTOVA
SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 Reg. Deliberazioni

N. 26964.26964/2021 di Prot. G.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE DEL CANONE
PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE
O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno (2021) – addì sette (07) del mese di Aprile ad ore 10:30 nella sala
della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita in seduta ordinaria.
Presidente il Vice Sindaco Giovanni Buvoli
Pres.
PALAZZI MATTIA
BUVOLI GIOVANNI
CAPRINI ANDREA
MARTINELLI NICOLA
MURARI ANDREA
NEPOTE ADRIANA
PEDRAZZOLI SERENA
REBECCHI IACOPO
RICCADONNA ALESSANDRA
SORTINO CHIARA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.
A

P
P
A
P
P
P
P
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P

Partecipa il Segretario Generale del Comune Roberta Fiorini.
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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DGC N. 85 del 07/04/2021
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, commi da 816 a 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha
stabilito che, a decorrere dal 2021, i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato
ai sensi del sopra indicato art. 52 del D.lgs. 446 del 1997, il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 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 (canone
mercatale);
CONSIDERATO che il canone patrimoniale sostituisce l’imposta comunale sulla
pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di concessione per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP) e che il comma 847 del sopracitato articolo 1 della
Legge 160/2019, ha abrogato 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;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021
è stato approvato il Regolamento Comunale per l’Istituzione e l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale;
VISTO il testo del Regolamento ed in particolare:
in relazione al canone per le esposizioni pubblicitarie e per le affissioni:
- l’articolo 16, che prevede la suddivisione del territorio comunale in due categorie:
normale e speciale;
- gli articoli 18 e 19, che stabiliscono i criteri per la determinazione delle tariffe del
canone;
- l’articolo 24, che prevede l’applicazione del canone per la pubblicità effettuata con
veicoli;
- l’articolo 30, che stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe del canone per
l’affissione;
in relazione al canone per le occupazioni di suolo pubblico:
- l’articolo 47, che stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe del canone;
- l’articolo 48, che prevede la suddivisione del territorio comunale in tre categorie;
- l’articolo 50, che stabilisce le modalità di applicazione del canone;
- l’articolo 52, che prevede le modalità di applicazione del canone per l’occupazione
con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione;
in relazione al canone mercatale:
- l’articolo 63 che stabilisce i criteri per la determinazione della tariffa del canone;
- l’articolo 64 che prevede la suddivisione del territorio comunale in tre categorie;
- l’articolo 65 che stabilisce i criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata
delle occupazioni;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 817 della Legge 160/2019 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 unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
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RITENUTO pertanto di determinare le tariffe del canone in modo da garantire un gettito di
entrata pari a quello derivante dall’applicazione delle entrate sostituite dal canone unico
patrimoniale (imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche);
PRESO ATTO che l’art. 1 della Legge 160/2019 quantifica, per i comuni con popolazione
oltre i 30.000 e fino a 100.000 abitanti:
- la tariffa standard, annua e giornaliera, del canone di esposizione pubblicitaria e di
occupazione, rispettivamente in Euro 50,00 e in Euro 1,20 (commi 826 e 827);
- la tariffa standard, annua e giornaliera, del canone mercatale rispettivamente in
Euro 50,00 e in Euro 1,20 (commi 841 e 842);
RILEVATA pertanto la necessità di determinare le tariffe per le singole fattispecie di
esposizione pubblicitaria, di affissione e di occupazione di suolo applicando alle tariffe
standard stabilite dalla Legge 160/2019 dei coefficienti moltiplicatori;
VISTO il D.lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per
l’approvazione delle tariffe;
CONSIDERATO altresì che il regolamento per l’Istituzione e l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale demanda alla Giunta Comunale la determinazione sia dei coefficienti
moltiplicatori che delle tariffe da applicare alle singole fattispecie di esposizione, di
affissione e di occupazione;
VISTO che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 stabilisce 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, se
approvate 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”;
RILEVATO che l’art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 ha differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;
RITENUTO pertanto di approvare i coefficienti e le tariffe del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, da
applicarsi per l’anno 2021, come indicati negli allegati A), B), C) e D) che costituiscono
parte integrante del presente atto:
- Allegato A) Coefficienti e tariffe canone esposizione pubblicitaria;
- Allegato B) Coefficienti e tariffe canone affissioni;
- Allegato C) Coefficienti e tariffe canone occupazione suolo pubblico;
- Allegato D) Coefficienti e tariffe canone mercatale;
PRESO ATTO inoltre che l’art. 71 comma 5 del Regolamento per l’Istituzione e
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale stabilisce che, per l’anno 2021, il versamento del
canone dovuto per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni permanenti dovrà
essere effettuato entro il 30 aprile 2021;
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CONSIDERATO che gli articoli 21 comma 5 e 56 comma 4 del Regolamento stabiliscono,
rispettivamente in materia di canone per l’esposizione pubblicitaria e di canone per
l’occupazione di suolo, che il termine per il versamento del canone annuale può essere
differito dalla Giunta Comunale per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali,
epidemie, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;
RITENUTO opportuno, visto il perdurare dello stato di emergenza conseguente al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19, differire
al 31 maggio 2021 il termine per il versamento del canone annuale dovuto per l’anno
2021;
VISTI i pareri tecnici favorevoli, espressi dai Dirigenti del Settore Servizi Finanziari, Tributi
e Demanio e del Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini in ordine alla regolarità
tecnica e il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio,
in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs.
267 del 18.8.2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174
AD UNANIMITA' di voti palesi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di APPROVARE i coefficienti e le tariffe del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, da applicarsi per l’anno
2021, come indicati negli allegati A), B), C) e D) che costituiscono parte integrante del
presente atto:
- Allegato A) Coefficienti e tariffe canone esposizione pubblicitaria;
- Allegato B) Coefficienti e tariffe canone affissioni;
- Allegato C) Coefficienti e tariffe canone occupazione suolo pubblico;
- Allegato D) Coefficienti e tariffe canone mercatale;
di DIFFERIRE il termine per il versamento del canone annuale dovuto per l’anno 2021 al
31 maggio 2021;
di DARE ATTO che, in assenza di ulteriore deliberazione, i coefficienti e le tariffe di cui ai
precedenti allegati si intendono prorogati di anno in anno ai sensi dell’art. 1 comma 169
della Legge 296/2006;
AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.
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PARERI
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n. 267/2000)
Parere regolarità Tecnica
Parere regolarità Tecnica
Parere regolarità Contabile

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

Rebecchi Nicola
Galli Stefania
Rebecchi Nicola

02/04/2021
07/04/2021
07/04/2021

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Fiorini

IL VICE SINDACO
Giovanni Buvoli

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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