
C O P I A

Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 
Seduta del 07 febbraio 2023

COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 DEL CANONE 
PATRIMONIALE UNICO DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15 DEL 29.04.2021 AI 
SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019.

OGGETTO:

L'anno duemilaventitre, addì sette del mese di febbraio alle ore 18:00 solita 
sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a 
seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresentiQualifica

SISindacoBIGNARDI GIUSEPPE

Vice SindacoGUARNERI ENRICA

SIAssessoreBARONE RICCARDO

SIAssessoreMOLINARI EMANUELA

AssessoreZITO DAVIDE

Presenti n.  3

   Partecipa il Segretario Comunale Avv. Andrea MILANA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Giuseppe BIGNARDI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2023 DEL CANONE 

PATRIMONIALE UNICO DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15 DEL 29.04.2021 AI SENSI DELLA LEGGE N. 

160/2019. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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”; 
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 29/04/2021 è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale unico di esposizione pubblicitaria, del 
servizio di pubbliche affissioni, di occupazione di spazi e aree pubbliche e del canone mercatale, ai sensi della 
Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847; 

Visti gli articoli 20, 31, 48 e 69 del suddetto regolamento, nei quali viene posta in capo alla Giunta comunale la 
determinazione dei coefficienti di graduazione della tariffa standard e la le tariffe relative alle varie tipologie di 
occupazione di spazi e suolo pubblico e di diffusione di messaggi pubblicitari; 
 
Visti i commi 826-827-841 e 842 dell’art. 1 della legge 160/2019 che stabiliscono per i comuni fino a 10.000 
abitanti, le seguenti tariffe standard: 

- Tariffa standard annuale: € 30,00 per metro quadro, per l’occupazione del suolo pubblico, la diffusione 
di messaggi pubblicitari e il canone mercatale; 

- Tariffa standard giornaliera: € 0,60 per metro quadro/giorno, per l’occupazione del suolo pubblico, la 
diffusione di messaggi pubblicitari e il canone mercatale; 

Posto che ai sensi del suddetto regolamento: 

- la graduazione della tariffa per l’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si effettua 
sulla scorta dei seguenti elementi: 

a. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità 
effettuata in forma opaca e luminosa; 

b. durata della diffusione del messaggio pubblicitario; 
c. valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto 

ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia 
dell’area stessa; 

d. valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione 
ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario. 

 

- la graduazione della tariffa per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si 
effettua sulla scorta degli elementi di seguito indicati: 

a. classificazione delle strade; 
b. entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o, quando previsto dal regolamento, in metri lineari;  
c. durata dell’occupazione; 
d. valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso 

pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa; 
e. valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione 

ed alle modalità di occupazione. 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione del Canone Unico patrimoniale ed in particolare le norme che 
disciplinano le tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari, le pubbliche affissioni, le tipologie di occupazione 
di spazi e suolo pubblico ed il canone mercatale, le esclusioni, esenzioni e riduzioni, nonché gli allegati A: 



Classificazione strade, B: Elenco dei punti di affissione - C: elenco aree a standard (orti) - D: elenco aree 
mercatali.  

 
Determinati i coefficienti di graduazione delle tariffe standard, nonché le tariffe per le diverse tipologie previste, 
come dettagliato nei seguenti prospetti allegati: 
 

- Allegato A: Tariffe canone unico per la diffusione di messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni; 
 

- Allegato B: Tariffe canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone mercatale. 
 

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.; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Bilancio 
e Ragioneria; 
 
Con voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di determinare i coefficienti di graduazione della tariffa standard e le tariffe del canone unico 
patrimoniale come da Allegato A: “Tariffe canone unico per la diffusione di messaggi pubblicitari e per le 
pubbliche affissioni” e da Allegato B: “Tariffe canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
e canone mercatale”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che la tariffa per le occupazioni effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi, per 
singola utenza, è stata rivalutata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31.12.2022 
(Indice al 31.12.2022: 11,6%); 

 
3. di stabilire che la tariffa di cui al punto precedente andrà rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT 

dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente; 
 

4. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall’1/1/2023. 



TARIFFA STANDARD ANNUALE €/m
2

30,00 €

TARIFA STANDARD GIORNALIERA €/m
2

0,60 €

coefficiente  da 

applicare alla 

tariffa standard 

annuale

TARIFFA 

ANNUALE

coefficiente  da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera

TARIFFA 

giornaliera

TARIFFA 

mensile

coefficiente  da 

applicare alla 

tariffa standard 

annuale

TARIFFA 

ANNUALE

coefficiente  da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera

TARIFFA 

giornaliera

TARIFFA 

mensile

Mezzi pubblicitari aventi superficie sino a mq. 1,00 0,37850 11,36 € 0,06333 0,04 € 1,14 € 0,75733 22,72 € 0,12611 0,08 € 2,27 €

Mezzi pubblicitari aventi superficie compresa fra mq. 1,00 e 5,50 0,56800 17,04 € 0,09444 0,06 € 1,70 € 1,13633 34,09 € 0,18944 0,11 € 3,41 €

Mezzi pubblicitari aventi superficie compresa fra mq. 5,50 e 8,50 0,85200 25,56 € 0,14222 0,09 € 2,56 € 1,42033 42,61 € 0,23667 0,14 € 4,26 €

Mezzi pubblicitari aventi superficie oltre mq 8,50                                1,13633 34,09 € 0,18944 0,11 € 3,41 € 1,70433 51,13 € 0,28389 0,17 € 5,11 €

DIMENSIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO                                                

(non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300cm
2
)

coefficiente  da 

applicare alla 

tariffa standard 

annuale

TARIFFA 

ANNUALE

coefficiente  da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera

TARIFFA 

giornaliera

TARIFFA 

mensile

Mezzi pubblicitari aventi superficie sino a mq. 1,00 1,10167 33,05 € 0,18389 0,11 € 3,31 €

Mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 1,00 1,65267 49,58 € 0,27556 0,17 € 4,96 €

Pubblicità attraverso diapositive-proiezioni luminose o 

cinematografiche su schermi o pareti riflettenti
3,43333 2,06 € 61,80 €

coefficiente  

da applicare 

alla tariffa 

standard 

giornaliera

TARIFFA 

giornaliera

TARIFFA 

mensile

1,26389 0,76 € 22,75 €

1,89333 1,14 € 34,08 €

coefficiente  

da applicare 

alla tariffa 

standard 

giornaliera

TARIFFA 

giornaliera

10,33333 6,20 €

coefficiente  

da applicare 

alla tariffa 

standard 

giornaliera

TARIFFA 

giornaliera

3,45000 2,07 €

FORMATO

coefficiente  

da applicare 

alla tariffa 

standard 

giornaliera 

fino a 10 giorni

coefficiente  

da applicare 

alla tariffa 

standard 

giornaliera per 

i giorni 

successivi al 

10° giorno

10 giorni 15 giorni 20 giorni 25 giorni 30 giorni

formato 70x100 0,25833 0,15333 1,55 €            2,01 €            2,47 €            2,93 €            3,39 €            

formato 100 x 140 0,51667 0,30700 3,10 €            4,02 €            4,94 €            5,86 €            6,78 €            

formato 140 x 200 1,03333 0,61333 6,20 €            8,04 €            9,88 €            11,72 €          13,56 €          

DIRITTO PER LE AFFISSIONI D'URGENZA                                                                                                

(art. 30 del Regolamento per Il Canone Unico)

RIDUZIONE DEL 50%                                                                                                                   

(art. 33 del Regolamento per il Canone Unico)

Si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Asocciazioni Politiche, Sindacali, Religiose e 

Culturali,manifestazioni patrocinate da Enti Pubblici, manifesti sportivi, per festeggiamenti, spettacoli 

viaggianti e di beneficienza, Comitati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, annunci mortuari.

Si applica alle    AFFISSIONI 

RICHIESTE IN GIORNATA 
25,82 €

PUBBLICITA' ORDINARIA

DIMENSIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO                                                                                     

(non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300cm
2
)

CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

PUBBLICITA' CON  STRISCIONI TRASVERSALI, GAZEBI, AEREOMOBILI,                                               PALLONI 

FRENATI E SIMILARI

DIMENSIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO                                                                                                                 

(non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300cm
2
)

Mezzi pubblicitari aventi superficie da 0,30 mq a mq. 1,00

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

indipendentemente dal 

n. di messaggi e dalla  

superfice

EFFETTUATA A MANO oppure CON VEICOLO PUBBLICITARIO

PER OGNI PERSONA O VEICOLO UTILIZZATO

DISTRIBUZIONE VOLANTINI 

Mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 1,00

Effetttuata con apparecchi amplificatori o simili, sia in sede fissa che in forma itinerante 

attraverso automezzi o altri veicoli.

per ogni mezzo di diffusione

PUBBLICITA' SONORA 

TARIFFE  CANONE UNICO PER LE  ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 1 COMMA 819 LETTERA B) LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI  E PROIEZIONI 

PUBBLICITA' IN GENERE (INSEGNE/CARTELLI/PREINSEGNE/ALTRI MEZZI VARI)

ALLEGATO A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2023   



coefficiente  da applicare 

alla tariffa standard 

annuale

TARIFFA ANNUALE                            

€  al mq/ml

ZONA 1 0,58533 17,56 €

ZONA 2 0,41000 12,30 €

ZONA 1 0,39233 11,77 €

ZONA 2 0,27467 8,24 €

ZONA 1 0,17567 5,27 €

ZONA 2 0,12300 3,69 €

ZONA 1 0,29267 8,78 €

ZONA 2 0,20500 6,15 €

ZONA 1 0,58533 17,56 €

ZONA 2 0,41000 12,30 €

ZONA 1 1,03300 30,99 €

ZONA 2 0,86100 25,83 €

ZONA 1 0,34433 10,33 €

ZONA 2 0,25833 7,75 €

H

ZONA 1 0,03333 1,00 €

ZONA 2 0,02333 0,70 €

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

TARIFFA STANDARD ANNUALE €/m
2

30,00 €

TARIFA STANDARD GIORNALIERA €/m
2

0,60 €

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFE CANONE UNICO - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CANONE MERCATALE

ALLEGATO B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2023   

G

F

I

A

D

B

C

E

occupazioni sottosuolo/soprasuolo effettuate da aziende di erogazione 

pubblici servizi. I soggetti obbligati sono, oltre al titolare della concessione, 

anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, 

attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della 

concessione

€ 1,74  per ogni utenza attiva al 31 dicembre dell'anno 

precedente  con un minimo annuale di 800,00€ per ciascuna 

azienda erogatrice. (*)

AREA STANDARD

occupazioni del suolo in genere

passi carrabili

spazi soprastanti o sottostanti il suolo in genere                                                     

(per occupazioni del sottosuolo  si riducono ad 1/4)

occupazioni con tende fisse o retraibili

occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico

occupazioni con apparecchi automatici distribuzione tabacchi, bevande, 

parafarmaci e simili

occupazioni di suolo  per distributori di carburante e relativi serbatoi 

sotterranei (per occupazioni del sottosuolo si riducono ad 1/4)



ALLEGATO B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2023   

coefficiente  da applicare 

alla tariffa standard 

GIORNALIERA

TARIFFA GIORNALIERA                           

€  al mq/ml

ZONA 1 0,65000 0,39 €

ZONA 2 0,46667 0,28 €

ZONA 1 0,78333 0,47 €

ZONA 2 0,55000 0,33 €

ZONA 1 0,13317 0,08 €

ZONA 2 0,09350 0,06 €

ZONA 1 0,21667 0,13 €

ZONA 2 0,15167 0,09 €

coefficiente  da applicare 

alla tariffa standard 

GIORNALIERA

TARIFFA GIORNALIERA                

al m
2

A 0,69333 0,42 €

B 0,66833 0,40 €

C 0,79333 0,48 €

RIDUZIONI                           
(ART. 70                                                                        

del Regolamento del Canone 

Unico)

D

(*) Gli importi  della tariffa di cui alla lettera H) andranno rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al comumo rilevati al 31 

dicembre dell'anno precedente.

canone forfettario giornaliero per spuntisti 10,00 €

Ai titolari di regolare autorizzazione si applica la riduzione del 40% nel caso di mercati con cadenza settimanale  cui si cumula 

riduzione del 50%  nel caso di  mercati di durata inferiore alle 9 ore.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

RIDUZIONI                         
(art. 52 - commi 2, 3, 4 -                      

del Regolamento del Canone 

Unico)

b

banchi alimentari (escluso frutta e verdura)

banchi frutta e verdura / fiori e piante

banchi non alimentari (escluso fiori e piante)

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%; oltre i 30 giorni è ridotta del 50%   (la 

presente riduzione è comulabile con le successive se ed in quanto applicabili)

Per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50%

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80%

c

occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle 

per spettacoli viaggianti, attrazioni e giochi)

a

occupazioni per spettacoli viaggianti, attrazioni e giochi (le superifici sono calcolate  

in ragione del 50 % fino a 100mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 

1000mq e del 10 % per la parte eccedente i 1000mq)

CANONE MERCATALE

d

occupazioni temporaneee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo diverse da 

quelle contemplate nelle lettere successive (le occupazioni del sottosuolo si 

riducono ad 1/4)

occupazioni del suolo in genere



COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO 
DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15 
DEL 29.04.2021 AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 
provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE

F.to Monia CHERUBELLI

Lì, 06.02.2023

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 06.02.2023

F.to Monia CHERUBELLI



Copia Conforme

Il presente verbale è così sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to  Giuseppe BIGNARDI) (F.to Avv. Andrea MILANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALEPersico Dosimo, mercoledì  8 febbraio 2023

(F.to Avv. Andrea MILANA)

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on 
line per 15 giorni consecutivi;

-

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
D.Lgs. n. 18.08.2000 n° 267.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Andrea MILANA)

Lì, _______________

[X] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 
3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[   ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Avv. Andrea MILANA)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:


