
C O P I A

Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 
Seduta del 30 dicembre 2021

COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 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 duemilaventuno, addì trenta del mese di dicembre alle ore 12:00 
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

SIVice SindacoGUARNERI ENRICA

SIAssessoreBARONE RICCARDO

SIAssessoreMOLINARI EMANUELA

SIAssessoreZITO DAVIDE

Presenti n.  5

   Partecipa il Segretario Comunale  Luisa GORINI 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.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Preso atto che il Sindaco, Bignardi dott. Giuseppe è in presenza; collegati in videoconferenza, ex art. 73 Decreto 
17.03.2020 n. 18 “Cura Italia”, tramite la piattaforma Google Meet, il Vice Sindaco, Guarneri Enrica, gli Assessori 
Zito Davide, Molinari Emanuela, Barone Riccardo ed il Segretario Comunale, Gorini dott.ssa Luisa; 
 
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 stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall’1/1/2022. 
 
con separata successiva votazione unanime 
 

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267. 

 
 









COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 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, 23.12.2021

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, 23.12.2021

F.to Monia CHERUBELLI



Copia Conforme

Il presente verbale è così sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to  Giuseppe BIGNARDI) (F.to Luisa GORINI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALEPersico Dosimo, giovedì 13 gennaio 2022

(F.to Luisa GORINI)

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

(Luisa GORINI)

Lì, _______________

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

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

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to  Luisa GORINI)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:


