
CODICE COMUNE 11018 Delibera Numero Data

Città di Magenta Consiglio 
Comunale 13 31/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE – 
MODIFICA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2021, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 15:30, presso la residenza comunale, sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito in modalità telematica simultanea, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

N° Nome Qualifica Presenza
1 CALATI CHIARA SINDACO SI
2 BONFIGLIO MARIA STEFANIA CONSIGLIERE SI
3 SPOTO ANTONIO CONSIGLIERE SI
4 MASO PIA ROSA CONSIGLIERE SI
5 PALOMBO ELENA VICE PRESIDENTE SI
6 ISPANO FABRIZIO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
SI

7 SGARELLA DETTO LANTICINA 
FELICE

CONSIGLIERE SI

8 GARAVAGLIA FEDERICA MARIA 
ELISABETTA

CONSIGLIERE SI

9 CANTONI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI
10 PERI MASSIMO CONSIGLIERE SI
11 DEL GOBBO CRISTIANO CONSIGLIERE SI
12 MENGONI ELISABETTA CONSIGLIERE AG
13 SALVAGGIO VINCENZO CONSIGLIERE AG
14 RONDENA LUCA CONSIGLIERE AG
15 BASTIANELLO MARZIA CONSIGLIERE SI
16 PRETI ELEONORA CONSIGLIERE AG
17 MINARDI SILVIA CONSIGLIERE AG

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5



CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 31/03/2021

DELIBERA N° 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:

 per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) viene istituito il canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021 e conseguentemente sono 

state sostituite la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 

sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il 

canone per l’occupazione delle strade e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al 

comma 842 dell’art. 1 della Legge 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 

dell’art. 1 Legge 147/2013;

 ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo 

n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione 

in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito 

ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 

507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 

e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

 l’articolo 52 del D.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.lgs. 23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 

disponendo che “… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”;

CONSIDERATO che in data 29/01/2021 il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 3, ha approvato 

il regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale, per effetto delle nuove norme contenute nella 

Legge 160/2019, articolandone la disciplina nei seguenti titoli:

- TITOLO I: disciplina generale;

- TITOLO II: procedure per il rilascio;
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- TITOLO III: versamenti, dichiarazione e riscossione;

- TITOLO IV: determinazione delle tariffe;

- TITOLO V: norme finali;

CONSIDERATO altresì che:

 la Legge n. 160/2019 disponendo la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire 

gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge e il livello di pressione 

impositiva raggiunta con il prelievo precedente, ha provocato uno slittamento nella quantificazione e 

determinazione delle tariffe, che hanno dovuto essere ricalibrate per mantenere inalterati i predetti 

equilibri di gettito;

 il Decreto Legge n. 41 (DL Sostegni) pubblicato nella G.U. del 22/03/2021 ha differito al 30/04/2021 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

 la Giunta Comunale nella seduta del 15/03/2021 con propria deliberazione n. 23 ha approvato le 

nuove tariffe per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

RITENUTO di proporre l’approvazione della modifica del Regolamento per la disciplina del Canone unico 

patrimoniale, con particolare riferimento all’aggiornamento dell’articolato relativo al “TITOLO IV – 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE” al fine di dettagliare in maniera specifica l’applicazione delle 

tariffe relative all’occupazione di spazi e aree pubbliche, per la diffusione di messaggi pubblicitari e sulle 

affissioni pubbliche;

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 12 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 12 Consiglieri 
presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di approvare integralmente le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina del Canone Unico 
Patrimoniale come da Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di approvare la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, Allegato “B”, così come modificato al punto 
2), composto di n. 66 articoli e riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

4. Di stabilire che le disposizioni del predetto Regolamento decorrono dal 01/01/2021.



Delibera C.C. n. 13 in data 31/03/2021

OGGETTO
:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE – 
MODIFICA.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Fabrizio Ispano Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R I G I N A L E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


