
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera N. 139 del 10/11/2021  

 

Oggetto : 

DETERMINAZIONE TARIFFA RELATIVA AL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI  ART. 1, COMMI  DA 816 A 836, 

DELLA LEGGE160/2020, PER L’ANNO 2022.  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO, addì  DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 17:30, nella 

Residenza Comunale e in modalità telematica, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presenza 

SINDACO NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE BOTTENE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE PETRALI ROSELLA PRESENTE 

ASSESSORE BERNACCHI ALBERTO PRESENTE 

ASSESSORE COMELLI ELEONORA PRESENTE 

ASSESSORE ALBETTI ROBERTO PRESENTE 

ASSESSORE POGGI BEATRICE PRESENTE 

ASSESSORE OLIVARES MASSIMO PRESENTE 

 

 

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0 

 

Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai 

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

dott. Lorenzo Olivieri.  

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Rilancio Economico delle Attività e delle Imprese, Partecipate 

Bilancio e Patrimonio, Sig. Francesco Bottene 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art. 1 comma da 816 a 836 della legge 30 dicembre 2019 con il quale è stato 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021,  il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie, in 

sostituzione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari  e del canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da 

norme di legge e da regolamenti comunali  e regionali; 

 

Richiamato altresì l’art. 1 comma da 837 a 847 della medesima legge, che ha demandato a 

comuni e città metropolitane, l’onere di istituire, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. 446/1997, 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; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitari e del canone mercatale approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 28 del 31 marzo 2021; 

 

Dato atto che, in fase di prima applicazione, con il suindicato provvedimento sono stati 

definiti i coefficienti di applicazione del canone,  ed è stata deliberata la relativa tariffa per l’anno 

2021; 

 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 che prevede l’approvazione da parte dei Comuni delle 

Tariffe e dei prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto, altresì, il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del DLgs 267/2000 per il quale, 

mentre la competenza relativa all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi  e la disciplina generale 

delle  tariffe per la fruizione dei beni e servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla 

quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale; 

 

Richiamata la Circolare 2/DF  del 221/11/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

esplicativa dell’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 

58 il quale definisce le modalità di attribuzione dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali; 

 

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché 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”; 

 

Visto l’art. 1 comma 831 della legge 160/2020  ai sensi del quale per le occupazioni 

permanenti del suolo con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di 

pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di 

servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi di rete, il canone è dovuto dal 



 

soggetto titolare  dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che 

occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture 

del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze  moltiplicate per 

la tariffa forfettaria prevista che in ogni caso non può essere inferiore ad € 800,00 quale canone 

annuo; 

 

Preso atto che il codice ISTAT al 31/12/2020 non determina alcun aumento della tariffa 

relativa alle occupazioni permanenti di cui al comma precedente; 

 

Visto che il suindicato articolo prevede, altresì, che gli importi siano rivalutati in base 

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

 

Ritenuto, di procedere alla conferma della tariffa adottata nel 2021; 

 

Richiamato l’art. 151del D.Lgs. 267/2000 , Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, il quale dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 

31 dicembre; 

 

Visti: 

 il Regolamento Comunale per l’introduzione e l’applicazione, ex art. 1 della legge 160/2020, 

del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2021; 

 il regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 70 in data 21/7/2015; 

 il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

  

Visti gli allegati pareri espressi dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 (sub 1); 

 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) per i motivi di cui alla premessa che qui si intende integralmente riportata, di confermare 

la tariffa per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui 

all’art. 1 della legge 160/2020, approvata per il 2021 anche per il 2022, che per comodità si 

riproduce nella seguente tabella: 

 

 

OCCUPAZIONE SUOLO 
Tariffa Standard Annuale € 

50,00 

Tariffa Standard Giornaliera € 1,20 

Tariffa Standard Utenze (Cavi e Condutture - Infrastrutture di rete) oltre i 20.000 

abitanti € 1,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:  

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard] 

Tipologia Occupazione-PERMANENTI Tariffa Z1 

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard Z1 

Tariffa Z2 

Coefficient

e Rapporto 

Tariffa 

Standard 

Z2 

Tariffa Z3 

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard 

Z3 

Occupazione Ordinaria del suolo comunale € 34,38 0,69 € 25,79 0,52 € 17,19 0,34 

Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al 

suolo pubblico (Riduzione del 50%) € 17,19 0,34 € 12,89 0,26 € 8,60 0,17 

Occupazione con tende fisse o retraibili (Riduzione del 

70%) 
€ 10,31 0,21 € 7,74 0,15 € 5,16 0,10 

Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a 

trasporto pubblico (Riduzione del 10%) € 30,94 0,62 € 23,21 0,46 € 15,47 0,31 

Dissuasori di sosta € 34,38 0,69 € 25,79 0,52 € 17,19 0,34 

Passi Carrabili costruiti da privati (Riduzione del 50%) € 17,19 0,34 € 12,89 0,26 € 8,60 0,17 

Passi Carrabili costruiti dal comune con superficie fino a 

9 mq (Riduzione del 50%) € 17,19 0,34 € 12,89 0,26 € 8,60 0,17 

Passi Carrabili costruiti dal comune con superficie 

superiore a 9 mq (la parte eccedente viene calcolata in 

ragione del 10%) (Riduzione del 50%) 

€ 17,19 0,34 € 12,89 0,26 € 8,60 0,17 

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a 

richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali 

(Riduzione del 70%) 

€ 10,31 0,21 € 7,74 0,15 € 5,16 0,10 

Passi Carrabili inutilizzati/inutilizzabili (Riduzione del 

80%) 
€ 6,88 0,14 € 5,16 0,10 € 3,44 0,07 

Passi Carrabili di   accesso ad impianti di distribuzione 

carburanti (Riduzione del 70%) € 10,31 0,21 € 7,74 0,15 € 5,16 0,10 

  

 

 

 

 

        
  

DISTRIBUTORI Tariffa Z1 

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard Z1 

Tariffa Z2 

Coefficient

e Rapporto 

Tariffa 

Standard 

Z2 

Tariffa Z3 

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard 

Z3 

Distributori automatici tabacchi € 17,19 0,34 € 12,89 0,26 € 8,60 0,17 

Distributori di carburanti € 57,30 1,15 € 42,98 0,86 € 28,65 0,57 

  

 

 

 

   

INFRASTRUTTURE-RETI Tariffa Unica 

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard 

Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete) € 1,00 1,00 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente 

di Durata]*[Coefficiente di Durata Oraria] 

Tipologia Occupazione - GIORNALIERE Tariffa Z1 

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard Z1 
Tariffa Z2 

Coefficient

e 

Rapporto 

Tariffa 

Standard 

Z2 

Tariffa 

Z3 

Coefficient

e 

Rapporto 

Tariffa 

Standard 

Z3 

Occupazione Ordinaria del suolo comunale € 2,75 2,29 € 2,06 1,72 € 1,38 1,15 

Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e 

sottostanti il suolo comunale (Riduzione del 50%) € 1,38 1,15 € 1,03 0,86 € 0,69 0,57 

Occupazione con tende e simili. Tassazione della 

sola parte sporgente da banchi od aree per le quali 

già è stata corrisposta il canone. (Riduzione del 

70%) 

€ 0,83 0,69 € 0,62 0,52 € 0,41 0,34 

Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, 

con esclusione di quelle realizzate con installazione 

di giochi e divertimenti dello spettacolo (Aumento 

del 20%) 

€ 3,30 2,75 € 2,48 2,06 € 1,65 1,38 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, 

pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono 

il loro prodotto (Riduzione del 50%) 

€ 1,38 1,15 € 1,03 0,86 € 0,69 0,57 

Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione 

dell'80%) 

€ 0,55 0,46 € 0,41 0,34 € 0,28 0,23 

Occupazioni con autovetture di uso privato 

realizzate su aree a ciò destinate (Riduzione 

dell'10%) 

€ 2,48 2,06 € 1,86 1,55 € 1,24 1,03 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività 

edilizia (Riduzione del 50%) € 1,38 1,15 € 1,03 0,86 € 0,69 0,57 

Occupazioni realizzate in occasione di 

manifestazioni politiche, culturali (Riduzione 

dell'80%) 

€ 0,55 0,46 € 0,41 0,34 € 0,28 0,23 

          

Coefficiente di Durata (cumulabili) 
Coefficiente 

di 

Riduzione 

Fino a 14 giorni 1 

da 15 giorni a 30 giorni 0,8 

superiore a 30 giorni 0,5 

   

Coefficiente di Durata-Oraria solo per pubblici 

esercizi con attività di ristorazione, bar e simili,                                 

limitatamente al periodo 01/05 - 31/10 

Coefficiente 

di Riduzione 

Dalle ore 18 alle 24 (il venerdi) 0,5 

Dalle ore 10 alle 24 (sabato e domenica) 0,5 

    

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente

: [Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard] 

Mercato Cittadino 

Ricorrente 

Tariffa 

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard 

€ 1,50 1,25 

La tariffa di € 1,50 deve essere abbattura del 30% come previsto dal comma 

843 della legge 160/19, suddivisa per 24 ore e moltiplicata per un massimo di 

9 ore (periodo di occupazione mercantale) Es: (1,50€-30%)/24 * 7 

ore=1,05/24*7= 0,30 € 

     
 

 

 

 

    



 

 

 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI 

Tariffa Standard Annuale € 50,00 

Tariffa Standard Giornaliera € 1,20 

Formula determinazione Tariffa applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari] 

Fattispecie Esposizioni Coefficiente Tariffa 

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,46 € 22,92 

superiore a 1 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,46 € 22,92 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,69 € 34,38 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 0,92 € 45,84 

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,92 € 45,84 

superiore a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,92 € 45,84 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,15 € 57,30 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,38 € 68,76 

Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt 1,70 € 84,81 

Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt 2,57 € 128,36 

        

 Formula determinazione Tariffa applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni] 

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 

10 giorni 
Coefficiente Tariffa 

Affissioni Manifesto fino a  1 mq. 1,55 € 1,86 

Affissioni Manifesti oltre  1 mq. 1,55 € 1,86 

Coefficiente Pubbliche Affissioni per Urgenza Coefficiente Tariffa 

Urgenza diritti di affissione 32,28 € 38,73 

Diffusione Messaggi Pubblicitari Categoria Speciale 

Tariffa Standard Annuale € 50,00 

Tariffa Standard Giornaliera € 1,20 

Formula determinazione Tariffa applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]  

Fattispecie Esposizioni categoria 

speciale 
Coefficiente Tariffa 

fino a 1 mq -Cat. Speciale -Opaca 0,92 € 45,84 

superiore a 1 mq -Cat. Speciale - Opaco 0,92 € 45,84 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Speciale - Opaca 1,15 € 57,30 

sup. a 8,5 mq - Cat. Speciale - Opaca 1,38 € 68,76 

fino a 1 mq -Cat. Speciale - Luminosa 1,38 € 68,76 

superiore a 1 mq -Cat. Speciale - Luminosa 1,38 € 68,76 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Speciale - Luminosa 1,60 € 80,22 

sup. a 8,5 mq - Cat. Speciale - Luminosa 1,84 € 91,68 

 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell’Ente. 

 

 



 

 

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

 il Sindaco    il Segretario Generale  

   Cesare Francesco Nai      dott. Lorenzo Olivieri 
 

 

 

 

 

 


