
COMUNE DI CUGGIONO

C O P I A

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

 112 Deliberazione N.Codice Ente: 015096

in data: 17/11/2021

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 01/01/2022

L'anno DUEMILAVENTUNO addì DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00 nella solita 
sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenza

SINDACO SCUCCHETTI GIOVANNI

ASSESSORE SBERRA SERGIO

ASSESSORE SLONGONI CARMELA SERENA

ASSESSORE NGUZZINI SANDRO

ASSESSORE STOGLIARDI CLAUDIA

Totale Assenti 4Totale Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti in presenza e in collegamento 
audio/video nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto n. 32 del 9/12/2020,  CUCCHETTI GIOVANNI - 
SINDACO assume la presidenza e invita alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. 994 reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
pubblicata il giorno 25/11/2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 25/11/2021

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

Il Segretario Generale



deliberazione della giunta comunale nr.  112 del 17/11/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE E CONFERMA TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 -
DECORRENZA 01/01/2022

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto  il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  Locali”  ed  in
particolare gli  articoli  42 comma 2 lettera f)   e  48,  che attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione; 

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loclai, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 260 recante l'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; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/04/2021 “Approvazione tariffe per
il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Legge 160/2019
– Decorrenza 01/01/2021”; 

Verificato  che,  nella  richiamata  deliberazione,  non  era  prevista  la  tariffa  da  applicare  nella
fattispecie ricompresa agli  impianti  di  esposizione con superficie di  mq. da 1,01 a mq. 1,50 in
ragione della quale si era proceduto comunque ad applicare la tariffa più bassa, cioè quella degli
impianti di superficie ricompresa fino al metro quadrato;

– Visto l'art. 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere
dal  2021  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione
pubblicitaria  e  del  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;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo
di  salvaguardare  il  gettito  conseguito  dai  tributi  e  dai  canoni  sostituiti  e  ricompresi  nel  nuovo
canone e di mantenere le tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2021;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, 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 presente canone; 

Verificato che la popolazione residente al 31/12/2020 era pari a n. 8264 residenti per cui le tariffe
standard e le tariffe base  approvate per l'anno 2021 sono confermate anche per l'anno 2022 e così
suddivise: 



deliberazione della giunta comunale nr.  112 del 17/11/2021

• Tariffa standard annuale, art. 1 comma 826 Legge 160/2019 : € 30,00
• Tariffa standard giornaliera, art. 1 comma 827 Legge 160/2019: €   0,60
• Tariffa base annuale, art. 1 comma 841 Legge 160/2019 : € 30,00
• Tariffa base giornaliera, art. 1 comma 842 Legge 160/2019 : €   0,60

considerato  pertanto  la  necessità  di  provvedere  alla  sola  determinazione  della  tariffa  relativa
all'impianto  con superficie  di  mq.  da  1,01  a  mq.  1,50,  ritenendola  ricompresa  nella  tariffa  già
prevista per gli impianti fino al metro quadrato, e di confermare x l'anno 2022 tutte le altre tariffe
approvate per l'anno 2021 (vedi all.to A) 

Confermato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale confermare anche per l'anno 2022
l'esenzione nei casi di ristrutturazione edilizia eseguita a seguito di applicazione della L. 30/12/2020
n. 178 – art. 1 c. 691-652-654—657 e 658 ai fini di dare impulso alle attività in oggetto, oltreché  al
favorevole impatto ambientale dal recupero in questione che ne deriva, qualora la misura dovesse
essere prevista anche per l'annualità 2022; 

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019, secondo la
quale  l'applicazione  dell'art.  13,  comma  15-ter  del  D.L.  6.1.2011  n.  201,  convertito  con
modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di
natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al Mef dei relativi
atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it; 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e ordine alla regolarità contabile
espressi dal Funzionario  Responsabile del Settore economico – finanziario ai sensi dell'art. 49, 1
comma, del T.U, degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di confermare per l'anno 2022 le tariffe approvate per l'anno 2021 die nuovi Canoni istituiti

ai sensi della Legge 160/2019, con decorrenza 01/01/2022 e di approvare la nuova tariffa
pari ad €        relativamente all'impianto con superficie di mq. da 1,01 a mq. 1,50, come
riportato  nell'allegato  A)  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

3. di  disporre,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  atto,  l'esenzione  nei  casi  di  ristrutturazione  edilizia  eseguita  a  seguito  di
applicazione della L. 30.12.2020, n. 178 – art. 1, C. 691-652-654-657 e 658; 

4. di  considerare  come termine  utile  per  il  versamento  del  canone annuale in  questione  il
31/05/2022;

5. di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli  espressi nei modi di legge, il  presente atto
immediatamente  eseguibile,  in  considerazione  dell'art.  134,  IV  comma,  del  D.  Lgs.
267/2000, n. 267, la cui entrata in vigore è il 1 gennaio 2022.

http://www.finanze.gov.it/
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ALLEGATO A) 
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO 

O METRO LINEARE - OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO 

 
TAR. BASE 
Annuale 

 
TAR. BASE 

Giornaliera 

TARIFFA STANDARD LEGGE € 30,00 € 0,60 
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL 

COMUNE 
 

€ 30,00 
 

€ 0,60 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   

occupazione suolo generale € 30,00 € 0,31 
passi e accessi carrabili (x metro lineare) € 10,50 € 0,20 
occupazioni attività pubblici esercizi € 30,00 € 0,31 
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante € 30,00 € 0,21 
traslochi e interventi edilizi d’urgenza con € - € 0,39 
scavi, manomissione suolo e sottosuolo € - € 0,29 
attività edile € - € 0,29 
fiere € - € 2,76 
ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali € - € 0,36 

   

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO 
- ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 

 
TAR. BASE 
Annuale 

 
TAR. BASE 

Giornaliera 

TARIFFA STANDARD LEGGE € 30,00 € 0,60 
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL 

COMUNE 
 

€ 30,00 
 

€ 0,60 
   

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE  

Insegna di esercizio da 0 a 5 mq ESENTE 
Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq € 54,00 € 1,80 
Insegna di esercizio superiore a 8 mq € 69,00 € 2,40 

   

Impianto pubblicitario fino a 1,50 mq € 11,40 € 1,50 
Impianto pubblicitario da 1,51 a 5 mq € 18,00 € 1,80 
Impianto pubblicitario da 5,01 a 8 mq € 25,50 € 2,10 
Impianto pubblicitario superiore a 8 mq € 34,50 € 2,70 

   

Volantinaggio per persona a giorno € - € 9,00 
Striscione traversante la strada a giorno € - € 1,50 
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno € - € 90,00 
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a 
giorno cadauno 

 
€ - 

 
€ 45,00 

Pubblicità realizzata con proiezioni € 60,00 € 3,60 
pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa 
(mq) 

 
€ 25,50 

 
€ 2,40 

pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a 
mq) 

 
€ 18,00 

 
€ 1,50 
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MAGGIORAZIONI 
maggiorazione per esposizioni luminose su suolo 
pubblico DA APPLICARSI PER OGNI 
IMPIANTO PUBBLICITARIO 

 

 
€ 60,00 

 

 
€ 1,20 

maggiorazione per esposizioni LUMINOSE 
(comprese le insegne)  DA APPLICARSI PER 
OGNI MQ DI ESPOSIZIONE 

 

 
€ 15,00 

 

 
€ 0,30 

   

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TAR. BASE 
Annuale 

TAR. BASE 
Giornaliera 

TARIFFA STANDARD LEGGE € 30,00 € 0,60 
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL 

COMUNE 
 

€ - 
 

€ 0,60 
   

TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 
giorni di esp.) 

  

manifesto 70 x 100 – 100 x 70 € - € 1,26 
manifesto 100 x 140 – 140 x 100 € - € 1,80 
manifesto 140 x 200 – 200 x 140 € - € 7,20 
manifesto 300 x 400 € - € 12,00 
manifesto 600 x 300 € - € 24,00 
stendardo bif. 100 x 140 – 140 x 100 € - € 15,00 
stendardo bif. 140 x 200 – 200 x 140 € - € 24,00 
poster 600 x 300 € - € 30,00 
DIRITTI DI URGENZA maggiorazione per ogni 
commissione pari a 

  
€ 39,00 

 

CANONE MERCATALE 
TAR. BASE 
Annuale 

TAR. BASE 
Giornaliera 

   

TARIFFA STANDARD LEGGE € 35,00 € 0,84 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE (fattispecie 

previste dall'ente ) 
  

Spunta di Mercato (X posteggio spunta) € - € 29,40 
Tariffa annua area mercatale x soggetti in 
convenzione x commercio su aree pubbliche 

 
€ 13,50 

 

 



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE E CONFERMA TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 01/01/2022

Deliberazione Giunta Comunale N. 112 del 17/11/2021

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 17/11/2021

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 17/11/2021



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUCCHETTI GIOVANNI F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

ILSINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 TUEL D.Lgs. N. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 25/11/2021 giorno di pubblicazione 
ai capigruppo consiliari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, __________________ IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134 comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SEGRETARIO GENERALELì, 25/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO


