
 

 
COMUNE DI CICOGNOLO  

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE  N.   25  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
Della GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZ IONE  DEL NUOVO 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA ANNO 2023”. 
 
 
L’anno  DUEMILAVENTITRE addì   UNDICI del mese di  FEBBRAIO alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze. 
 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 INCARICO PRESENZE 

ANGELO 
BERGAMASCHI 

SINDACO 
Presente 

LUCA BARBIERI ASSESSORE Presente 
RENATO CESARE ROTA ASSESSORE Presente 
TOTALI PRESENTI:    3 
TOTALE ASSENTI:    0 

 
Partecipa all’adunanza il Sig. SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MOSTI ROSELLA  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANGELO BERGAMASCHI, SINDACO , assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, dell’ordine del giorno. 



 

 2

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZI ONE  DEL NUOVO 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA ANNO 2023. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI: 
• l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 

dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l’esercizio 
provvisorio sino a quella data; 

• l’art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 
2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti 
locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera 
dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”; 

 
CONSIDERATO   che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  è  
autorizzato  per  gli  enti   locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 30.04.2023; 
 
Visti: 
• l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 

1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi 
pubblicitari 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; 

• l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina 
del canone di cui al comma 816 sopra citato; 

• l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento 
da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 
446; 

• l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 
novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra 
disposizione in contrasto con le norme di disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 

DATO ATTO: 

•  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 19.04.2021 in relazione al combinato 
disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato 
istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con 
decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è stato approvato il relativo regolamento; 

• che con atto di Giunta Comunale n. 51 in data 19.04.2021  sono state approvate le tariffe per 
l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di conessione, autorizzazioe o esposizione pubblicitaria 
per l’anno 2021; 

 
RICHIAMATA  la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 
2019 che testualmente recita 

 «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 canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 



 

 3

variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.Tenuto conto che, nel corso della gestione, 
essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato 
richiesto, all’ufficio, di predisporre i necessari atti.»; 

DATO ATTO   che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, é rispettata dallo schema di 
tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione; 
 
VISTO  che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni 
e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: 

«169. 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. 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, e' 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.»; 

 
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; 
 
RITENUTO , in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone 
patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie; 
 
DATO ATTO  : 
• che l’art. 1, comma 829, della citata legge dispone che, per le occupazioni del sottosuolo la 

tariffa standard di cui al comma 826 é ridotta ad un quarto; 
•  che l’art. 1, comma 831, della citata legge, come sostituito dal comma 848 della legge 

30.12.2020 n. 178, disciplina le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di 
servizi di pubblica utilità; 
 

RICHIAMATO   il vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che disciplina le tariffe, le riduzioni e le 
esenzioni del canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 25 del 30.05.2022; 

RICHIAMATO   l’art. 1, comma 826, della citata legge che disciplina la tariffa standard annua 
nonché l’art. 29, comma 4, del vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale che 
attribuisce la competenza alla Giunta Comunale per la deliberazione dei coefficienti moltiplicatori 
della tariffa standard e delle fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo 
alla relativa applicazione; 
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RICHIAMATO   l’art. 1, comma 827, della citata legge che disciplina la tariffa standard giornaliera 
nonché il vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale che attribuisce la 
competenza alla Giunta Comunale per la deliberazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa 
standard e delle fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa 
applicazione; 

RITENUTO  al fine di garantire l’invarianza di gettito di cui al comma 817, in continuità con la 
disciplina delle riduzioni ed esenzioni dei precedenti prelievi tributari, di considerare fattispecie non 
imponibili ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale le occupazioni permanenti con tende 
fisse o retraibili e le occupazioni giornaliere con tende e simili, i pasi carrabili e accessi a raso, tutte 
le occupazioni poste in essere e realizzate in occasione della Festa Patronale e tutto quanto 
specificato e dettagliato nel Regolamento Comunale approvato; 

RITENUTO  inoltre di disporre che la riscossione del Canone Unico Patromoniale di occupazione 
de suolo e di esposizione pubblicitaria venga effettuato direttamente all’Ente tramite F24 e su 
piattforma Pago Pa, nei tempi previsti dal Regolamento Comunale deliberato con atto di Consiglio 
Comunale n. 16 del 19.04.2021; 

RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 14 del 31.01.2022 “Approvazione delle 
tariffe per l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria Anno 2022”; 

CONSIDERATA   pertanto la necessità di provvedere per l’anno 2023 alla  determinazione delle 
tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da 
allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto;  
 
Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli  in ordine alla  regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come dall’allegato parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
CON VOTI  unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che vengono qui integralmente richiamate; 
 

2. DI DETERMINARE ed APPROVARE  le tariffe del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza 1° gennaio 2023, come da allegati A) 
e B), parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 
3. DI CONSIDERARE fattispecie non imponibili ai fini dell’applicazione del canone 

patrimoniale le occupazioni permanenti con tende fisse o retraibili e le occupazioni giornaliere 
con tende e simili, i pasi carrabili e accessi a raso, tutte le occupazioni poste in essere e 
realizzate in occasione della Festa Patronale e tutto quanto specificato e dettagliato nel 
Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 19.04.2021 e 
aggiornato con atto di Consiglio  Comunale n. 25 del 30.05.2022; 

 
4. DI DISPORRE che il pagamento del Canone Unico Patrimoniale di occupazione de suolo e di 

esposizione pubblicitaria venga effettuato direttamente all’Ente tramite F24 e su piattforma 
Pago Pa, nei tempi previsti dal Regolamento Comunale sopra citato.- 

 
5. DI COMUNICARE  la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 267/2000; 
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6. DI DICHIARARE , stante l’urgenza e con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,  
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 
267/2000. 
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COMUNE  DI  CICOGNOLO  
PROVINCIA  DI  CREMONA 

 
 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale  N. 25       del 11-02-2023       
 
        Il Segretario Comunale 
           
 
 
Deliberazione avente per oggetto:  
 
“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE  DEL NUOVO CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA ANNO 2023”. 
 
 
PARERE di cui agli artt. 49,  comma 1, e 147 bis, comma 1,   e del Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000: 
 
 
 
 
- in ordine alla regolarità  TECNICA:                                   Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  (F.to  CLARA GILARDI) 

 
 
Cicognolo, lì   11-02-2023 
 
 
 
- in ordine alla regolarità CONTABILE:                              Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to  CLARA GILARDI) 

 
 
 
Cicognolo, lì   11-02-2023 
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Approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  ANGELO BERGAMASCHI F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA 

     
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione: 
 
viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 “TUEL” e dell’art. 32, comma 1°, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 
 
E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, c. 1, D.Lgs.267/2000. 
 
Cicognolo, lì    21-02-2023        
 

Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA 

                   
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Cicognolo, lì      21-02-2023      

 
Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000 “T.U.E.L.”) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

certifica 
�  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Cicognolo, lì            
 
    

Il Segretario Comunale  
 F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA 

 
 
 


