
   
 

O R I G I N A L E 

COMUNE  DI  PADERNO D’ADDA
C.A.P. 23877 - Provincia di Lecco

 

 
  

V E R B A L E  D I  G I U N T A  C O M U N A L E
 
Numero 24  in data 17-03-2021

 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE. ANNO 2021.

************
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 18:00 nella PALAZZO
COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori :
 
  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti  

 
 
TORCHIO GIANPAOLO
 

 
Sindaco
 

 
X
 

 
   

  RIVA BARBARA 
Assessore
 

X
 

   

 VILLA GIANPAOLO 
Vicesindaco
 

X
 

   

  CASIRAGHI VALENTINO 
Assessore
 

X
 

   

  BESANA ANTONIO INNOCENTE 
Assessore X  

   

   

  Presenti – Assenti   5 0  
 
Assiste il Segretario Comunale, Dott. EMANUELA SEGHIZZI
 
Il Presidente TORCHIO GIANPAOLO in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. ANNO 2021.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 Richiamato l’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17. 03. 2020 n. 18 contenente<< Misure
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19>> ove si dispone
che <<Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio del Ministri il 31 gennaio
2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali,
che non abbiamo regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in video conferenza
possono riunirsi secondo tale modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità,
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata
la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui all’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente>>

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 1-04-2020 relativo a “Disposizioni temporanee per
gestire l’emergenza epidemiologica Covid-19. Abilitazione allo svolgimento delle sedute di
Giunta Comunale in videoconferenza – Criteri”;

Accertata da parte del Segretario Generale, presente in Municipio, la presenza  di ……
collegati tramite ….., la cui identità è stata verificata dal medesimo. Risultano assenti il
Sindaco e l’Assessore Besana.

Dato atto che la proposta di deliberazione con i relativi pareri è stata messa a disposizione
di tutti i componenti della Giunta nel Cruscotto di Urbi Smart:

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE
DEL SEGUENTE ARGOMENTO POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

 
              Premesso che, l’art. 1, commi 816 e 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160,
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e il canone
mercatale, in sostituzione della TOSAP tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone
di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
 
              Preso atto che tutta la disciplina del nuovo canone è contenuta nell’art. 1, commi
da 816 a 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
 
              Considerato che, con delibera CC n. 06 del 10/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per
la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale, che entra in vigore con decorrenza 01 gennaio 2021;
 
              Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto
del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
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all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 
              Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo
canone è caratterizzato dal principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del canone
dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto
per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”;
 
              Preso atto dell’art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che prevede che il canone
è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati
tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la
modifica delle tariffe;
 
              Viste:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 09/01/2007, con cui sono state determinate
le tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (di seguito denominata
TOSAP);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27/11/2019, con cui sono state determinate
le tariffe dell’Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (di seguito
denominata ICP-DPA);
 
              Ritenuto di dover approvare le tariffe del nuovo canone con decorrenza 01 gennaio
2021;
 
              Visto l’allegato che riporta la proposta di tariffe che permettono di rispettare la
suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito;
 
              Ritenuto pertanto di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del
Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
              Visto il D. Lgs. n. 267/2000, 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;
 
              Preso atto del decreto 13 gennaio 2021, del Ministro dell’Interno, che ha disposto
il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, da
parte degli enti locali al 31 marzo 2021;
 
              Visto l’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.
n.267/2000) nonché il vigente Statuto Comunale;
 
              Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto
ai sensi dell’art.49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs.n.267/2000);
 
              Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

 
D E L I B E R A

 
1)               di approvare le tariffe del Comune di Paderno D’Adda del Canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale, decorrenti dal 01 gennaio 2021, come da allegato “A;
 
2)               di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società San Marco
S.p.A. per i provvedimenti di competenza;
 
3)               di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del
Federalismo Fiscale ai sensi della normativa vigente, nonché sul sito istituzionale del
Comune.

 
Con separata votazione unanime favorevole il presente atto viene reso immediatamente
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eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
  GIANPAOLO TORCHIO  Dott. EMANUELA SEGHIZZI

 
 

*************
 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 
[]  La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi  dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

  Il Segretario Comunale
  Dott. EMANUELA SEGHIZZI
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Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco   

 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE. ANNO 2021.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 10-03-2021 Il Responsabile del Servizio

MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE. ANNO 2021.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 10-03-2021 Il Responsabile del Servizio

MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 
Comune di Paderno d'Adda

n° 24/2021
 

Settore Economico-Finanziario

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE. ANNO 2021.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 25-03-2021 per giorni quindici consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
 

 
Paderno d'Adda, lì 25-03-2021 Il Responsabile della Pubblicazione

Delfino Luciana
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  Allegato “A” 
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COMUNE DI PADERNO D’ADDA 
Provincia di Lecco 

 
 
 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

E DEL CANONE MERCATALE – dal 01 gennaio 2021 
 
 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  (Art. 1 comma 819 lett. b) Legge 27 dicembre 2019 n. 160) 
 Tariffa Standard Annuale (al metro quadrato nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari protratta per l’intero anno 

solare) € 30,00 
 Tariffa Standard Giornaliera (al metro quadrato nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore 

all’anno solare) € 0,60 
 Tariffa Standard Pubbliche Affissioni € 0,60 

 
Classificazione delle strade ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (già applicato alle tariffe)   coefficienti 

Categoria 1^ 1,00 

Categoria 2^  0,70 

 

MESSAGGI PUBBLICITARI 
Formula determinazione Tariffa applicata per la diffusione di messaggi pubblicitari annuale e giornaliera 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Caratteristica Diffusione Messaggi Pubblicitari * coefficiente zona] 

 

Diffusione Messaggi Pubblicitari  Coeffic. 
Tariffa annuale 
al mq. 

Tariffa  Cat. 1 
Giornaliera al mq. 

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,38 €  11,40 €    0,23 

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,76 €  22,80 €    0,46 

superiore a 1 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,57 €  17,10 €    0,34 

super. a 1 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,14 €  34,20 €    0,68 

superiore a  5,5 mq fino a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,86 €  25,80 €    0,52 

super. a  5,5 mq fino a 8,5 mq -Cat. Norm.- Luminosa 1,43 €  42.90 €    0,86 

superiore a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 1,14 €  34,20 €    0,68 

superiore a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,71 €  51,30 €    1,03 

Automezzo Portata Utile Infer.e/o uguale a 30 Q 1,70 €  51,00 ---- 

Automezzo Portata Utile Superiore a 30 quintali 2,50 €  75,00 --- 

Distribuzione di volantini (per persona) 3,50 ----- €    2,10 

Pubblicità con aeromobili, palloni frenati e simili 1,00 € 30,00 €    0,60 
Messaggi pubblicitari senza scopo di lucro effettuate da 
associazioni, comitati, partiti politici per manifestazioni 
politiche, culturali o sportive, con patrocinio comunale. 
Messaggi pubblicitari da comitati, associazioni, fondazioni 
ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. 
Messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici, 
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 

RIDUZIONE DEL 50% art. 22 REGOLAMENTO 

Pubblicità sonora, con striscioni trasversali, mediante lancio 
di oggetti o manifesti o fumogeni da aeromobili, con 
persone circolanti con cartelli  

VIETATA 
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PUBBLICHE AFFISSIONI 
Formula determinazione Tariffa applicata per le affissioni pubbliche: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni * Coefficiente zona] 

 
 

Pubbliche Affissioni  Coeff. TariffaCat. 1 Tariffa Cat. 2 

Manifesti formato fino a 70x100 – fino a 10 giorni o frazione 1,90 1,14 € 0,80 
Manifesti formato superiore a 70x100 – fino a 10 giorni o frazione 2,60 1,56 € 1,09 

Oltre i primi 10 giorni di esposizione la tariffa è maggiorata del 30%  

Diritto di urgenza maggiorazione del 10% con un minimo di€ 25,82 (Art. 28 c.8 regolamento) 
 
 
 

OCCUPAZIONE SUOLO  
Formula Determinazione Tariffa Applicata all’occupazione permanente e giornaliera:  

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Tipologia Occupazione]*[Coefficiente di Zona ]*[Coefficiente di Durata o di Fascia Oraria] 

 
 Tariffa Standard Annuale (al metro quadrato nel caso di occupazione suolo pubblico protratto per l’intero anno solare) 

€ 30,00 
 Tariffa Standard Giornaliera (al metro quadrato nel caso di occupazione suolo pubblico per un periodo inferiore all’anno 

solare) € 0,60 
 Tariffa Standard per la fornitura di servizi di pubblica utilità (Comuni fino a 20.000 abitanti) € 1,50 a utenza (con 

importo minimo pari a € 800,00) 

 
Classificazione delle strade ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (già applicato alle tariffe)   coefficienti 
Categoria 1^ 1,00 

Categoria 2^  0,70 

 

Coefficiente di durata e di fascia oraria occupazione suolo pubblico  coefficienti 
Fino a 30 giorni 1,00 

Superiore a 30 giorni o ricorrenti (art. 53 regolamento) 0,50 

Annuale  1,00 

 
 

Tipologia di Occupazione - PERMANENTI Coefficienti 
Tariffa categoria 

 Cat. 1^ Cat. 2^ 
Occupazione Ordinaria del suolo pubblico 0,70 per mq. €  21,00 € 14,70 

Occupazioni con edicole e chioschi 1,80 per mq. €  54,00 € 37,80 

Occupazioni permanenti pubblici esercizi e con impianti di 
distribuzione automatici 

0,65 per mq € 19,50 € 13,65 

Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo 
pubblico (riduzione a un quarto art. 53 c. 1 lett. b del 
Regolamento e comma 829 L. 160/2019) 

0,175 per mq. €    5,25 €   3,67 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate. 

0,70 Per mq € 21,00 € 14,70 

Occupazioni con tende fisse e retrattili, balconi, bow-windows 
(esenti art. 54 c. 1 lett. l, r  del Regolamento) 

0,00 per mq. ESENTE ESENTE 

Passi carrabili 
(esenti art. 54 c. 1 lett. i del Regolamento)  

0,00 per mq. ESENTE ESENTE 

Tipologia di Occupazione - TEMPORANEE Coefficienti 
Tariffa categoria 

 Cat. 1^ Cat. 2^ 
Occupazione Ordinaria del suolo pubblico 2,50 per mq. €   1,50 € 1,05 

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a 
carattere ricorrente  
(riduzione del 50% art. 53 c. 1 lett. 2 del Regolamento) 

2,50 x 0,50 per mq. €   0,75 €   0,52 
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Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo 
pubblico (riduzione ad un quarto art. 53 c. 1 lett. b del 
Regolamento) 

0,625 per mq. €   0,37 € 0,26 

Occupazioni con tende fisse e retrattili e altro 
(esenti art. 54 c. 1 lett. l, r del Regolamento) 

ESENTE per mq. ESENTE ESENTE 

Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti 2,50 per mq. € 1,50 € 1,05 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 
produttori agricoli che vendono i loro prodotti 
riduzione a del 70%  art. 53 c. 1 lett. f del Regolamento) 

0,75 per mq. € 0,45 € 0,31 

Occupazioni poste in essere con installazione di giochi e 
divertimenti (riduzione del 90% art. 53 c. 1 lett. d del 
Regolamento) 

0,25 per mq. € 0,15 € 0,10 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò 
destinate 

2,50 per mq. € 1,50 € 1,05 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 
(riduzione del 50% art. 52 c. 1 lett. a del Regolamento) 

1,25 per mq. € 0,75 € 0,52 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive, superiori a 10 mq 
(riduzione dell’ 80% art. 52 c. 1 lett. e del Regolamento) 

0,50 per mq. €   0,30 €   0,21 

 
 
MERCATO CITTADINO SETTIMANALE 
Formula Determinazione Tariffa Applicata: 
[Tariffa Standard]*[Caratteristica Tipo Mercato] /24*6 ore 
 

Mercato cittadino Coefficiente Tariffa mq/giorno 

Posto Fisso 0,55 
€  0,33 

per ore 6 = 0,08€ /mq/giorno 

 


