
 

Comune di Gessate 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 
TEL. 02/959299.1 – FAX 02/95382853 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 4 DEL 03-02-2021 

sulla proposta n. 2 del 21-01-2021 

  

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA ISTITUITO DAL COMMA 816, ART. 1, DELLA LEGGE 
160/2019 

 

L'anno  duemilaventuno, addì  tre del mese di febbraio alle ore 21:00, presso la sala 

consiliare del Comune, convocati – in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione – 

con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri 

comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine 

del giorno ad essi  notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore 

precedenti l’adunanza. 

  

Assume la presidenza il Sindaco MANTEGAZZA LUCIA. Partecipa il Segretario 

Comunale GIULIANI ENRICO MARIA. 

 

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune: 

 
MANTEGAZZA LUCIA Presente in 

videoconferenza 
SANGALLI DAVIDE Presente in 

videoconferenza 

IKONOMU MARIKA Presente in 

videoconferenza 
DISTASO ANDREA Presente in 

videoconferenza 

DEPONTI MARIA STELLA Presente in 

videoconferenza 
ESPOSTI FABIANO MARIO Presente in 

videoconferenza 

CRIPPA ROBERTA Presente in 

videoconferenza 
ZERBI MATTEO Presente in 

videoconferenza 

VALVASSORI AMOS Presente in 

videoconferenza 
SANCINI GIULIO ALFREDO Presente in 

videoconferenza 

VOLPI NINO BARTOLOMEO Presente in 

videoconferenza 
PELUSO SALVATORE Presente in 

videoconferenza 

PAPARO CIRO Presente in 

videoconferenza 
  

 

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, per poter deliberare validamente, invita il 

Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione 2 del 21-01-2021 indicata in oggetto.  
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 03-02-2021 

Oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 

O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ISTITUITO DAL COMMA 816, 

ART. 1, DELLA LEGGE 160/2019 

 

Relaziona il consigliere Valvassori, Assessore al Bilancio. 

 

Per la stesura di questo Regolamento l’Ente si è avvalso della bozza messa a 

disposizione da ANUTEL   che è l’associazione nazionale degli Uffici tributari degli 

enti locali in quanto  si  attendeva una proroga sia da parte di Anci che di Ifel che non si 

è concretizzata. 

Recependo il comma  816 dell’art. 1 della legge 160/2019, si è provveduto ad unificare 

la cosiddetta tassa Tosap e l’imposta sulla pubblicità trasformandole in un canone 

unico.  Questo tema è stato trattato in commissione bilancio.  

Per quanto riguarda le tariffe si è preferito rimandare all’approvazione delle tariffe 

stesse per non essere costretti ogni anno a modificare le diciture all’interno del 

regolamento.  

Oltre alle linee guida a livello nazionale,  sono rimaste nel regolamento le esenzioni già 

applicate sul territorio come ad esempio quella per i passi carrai o  quella che riguarda 

le associazioni senza scopo di lucro. 

 

Non essendoci interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la presentazione della proposta di deliberazione n. 2 del 21-01-2021 ad oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA ISTITUITO DAL COMMA 816, ART. 1, DELLA LEGGE 

160/2019 

a norma del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 

 

UDITO il dibattito integralmente registrato e conservato agli atti; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICORDATO che l’argomento è stato esaminato dalla conferenza dei Capigruppo, così 

come previsto dall’art. 29, comma 1 dello Statuto Comunale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio) che, all’art. 1 commi da 

816 a 836 introduce, dal primo gennaio 2021 il “Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria” che sostituisce, tra l’altro, la TOSAP (tassa 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), l’Imposta comunale sulla pubblicità  e il 

diritto sulle pubbliche affissioni; 
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RICHIAMATO il comma 2, dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che definisce le 

competenze del Consiglio Comunale, tra le quali l’approvazione dei regolamenti 

comunali (fatti salvi quelli di cui art. 48 del decreto);  

 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed 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 della 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»; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo 

fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 

L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di 

cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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»; 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale a sua volta dispone che «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. 106  del D.L. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito in Legge 

77/2020, che ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali; 
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VISTO che con Decreto ministeriale in data 13.01.2021 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale in data 18.01.2021) il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è 

stato ulteriormente differito al 31.03.2021; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione del Regolamento per 

l’introduzione e l’applicazione del “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria” (allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

RIMESSA alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe relative al Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a 

decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall’art. 

1, comma 817, della  Legge 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito 

pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai 

fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di 

incidere sul livello delle entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti tributi minori;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, che si allega al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale (allegato D); 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte della Responsabile del Settore 

Finanziario;   

 

CON VOTI espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

VISTO Lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: n.  13; 

• Consiglieri votanti: n. 9; 

 
MANTEGAZZA LUCIA Favorevole SANGALLI DAVIDE Favorevole 

IKONOMU MARIKA Favorevole DISTASO ANDREA Favorevole 

DEPONTI MARIA STELLA Favorevole ESPOSTI FABIANO 

MARIO 

Astenuto 

CRIPPA ROBERTA Favorevole ZERBI MATTEO Astenuto 

VALVASSORI AMOS Favorevole SANCINI GIULIO 

ALFREDO 

Astenuto 

VOLPI NINO BARTOLOMEO Favorevole PELUSO SALVATORE Astenuto 

PAPARO CIRO Favorevole   
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• Consiglieri astenuti: n. 4; 

• Voti favorevoli: n. 9; 

• Voti contrari: n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento per l’introduzione e l’applicazione del Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 

(allegato C al presente atto) in sostituzione dei Regolamenti della Tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell’Imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone 

ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge. 

 

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 

vigore dall’1 gennaio 2021. 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 59, comma 4 dello Statuto Comunale, i 

Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio; la prima 

dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla 

pubblicazione degli atti consigliari, la seconda per la durata di quindici giorni 

dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. 

 

4. Di dare altresì atto che, onde consentirne l’effettiva conoscenza, il Regolamento 

in argomento sarà reso accessibile a chiunque intenda consultarlo anche per 

mezzo della pubblicazione del portale Web del Comune di Gessate. 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

(A) -  Parere di Regolarità Tecnica reso ai sensi dell’art.49, co.1 del T.U.E.L.; 

(B) -  Parere di Regolarità Contabile reso ai sensi dell’art.49, co.1 del T.U.E.L.; 

(C) -  Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,  

          autorizzazione o  esposizione pubblicitaria; 

(D) -  Parere del Revisore dei Conti  
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Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, 

 

Visto l’art. 134 - IV comma .- D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: n.  13; 

• Consiglieri votanti: n.  9; 

 
MANTEGAZZA LUCIA Favorevole SANGALLI DAVIDE Favorevole 

IKONOMU MARIKA Favorevole DISTASO ANDREA Favorevole 

DEPONTI MARIA STELLA Favorevole ESPOSTI FABIANO 

MARIO 

Astenuto 

CRIPPA ROBERTA Favorevole ZERBI MATTEO Astenuto 

VALVASSORI AMOS Favorevole SANCINI GIULIO 

ALFREDO 

Astenuto 

VOLPI NINO BARTOLOMEO Favorevole PELUSO SALVATORE Astenuto 

PAPARO CIRO Favorevole   

 

• Consiglieri astenuti: n. 4; 

• Voti favorevoli: n. 9; 

• Voti contrari: n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario comunale 

D.ssa  MANTEGAZZA LUCIA Dr. GIULIANI ENRICO MARIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 


