
COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 78 del 14/04/2021

OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER 
L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

In data 14/04/2021 alle ore 09:30, nella Residenza Comunale, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 PRUITI RINO 

CARMELOVINCENZO
Sindaco X

2 ARBOIT DAVID Vicesindaco X
3 CAMPESE GRAZIA Assessore X
4 CICCARELLI MARIO Assessore X
5 GUASTAMACCHIA EMILIO Assessore X
6 PALONE ROSA Assessore X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale- 
dott. Diego Carlino.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco- Rino Carmelo Pruiti - assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.



Settore: Settore Economico Finanziario

OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER 
L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE

VISTO l’art. 1 comma 816 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2021, un nuovo canone, di natura 
patrimoniale e non tributaria, definito come  canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, che sostituirà (accorpandole in un unico prelievo) la tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni;     

VISTI i successivi commi del medesimo articolo, che disciplinano nel dettaglio il canone, 
riprendendo in buona sostanza le norme precedenti relative ai tributi soppressi contenute nel Dlgs. 
n. 507 del 15 novembre 1993, compresa la misura minima e massima delle tariffe e i casi di 
esenzioni e riduzioni;

VISTA  la deliberazione C.C. n. 4 del 9 marzo 2021, con la quale il Comune di Buccinasco ha 
approvato il regolamento per l’applicazione sul proprio territorio del canone in oggetto;

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.lgs. n. 267 del 18/08/200, che attribuisce alla Giunta 
Comunale la competenza a deliberare in merito alle tariffe delle proprie entrate;

VISTA  la deliberazione n. 48 del 17 marzo 2021, con al quale la Giunta Comunale ha approvato le 
tariffe per il canone in oggetto;

DATO ATTO che per mero errore materiale nelle tariffe indicate in tale delibera non è stata 
prevista quella per la pubblicità ordinaria effettuata con insegne luminose o illuminate, e che 
maggiore chiarezza è opportuno non solo prevedere tale tariffa ma riepilogare tutte quelle valide dal 
1 gennaio 2021;

VISTO l’art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, così come sostituito dall’art. 27 comma 8 della L. 
448/2001, che dispone: “ 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, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione".
VISTO l’art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, che ha ulteriormente prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 al 30 aprile 2021;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

di determinare per l’anno 2021, con decorrenza 1 gennaio, le seguenti tariffe per l’applicazione del 
canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria:

 Tariffe per le occupazioni di suolo pubblico

a) Occupazioni permanenti di qualsiasi natura (per metro quadrato e anno solare):
 Categoria prima: € 32,00
 Categoria seconda: € 28,00
 Categoria terza: € 20,00



b) Occupazioni permanenti di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo, anche con tettoie (per 
metro quadrato e anno solare):

 Categoria prima: € 22,40
 Categoria seconda: € 19,60
 Categoria terza: € 14,00

c) Occupazioni permanenti con passi carrabili (per metro lineare e anno solare):
 Categoria prima: € 16,00
 Categoria seconda: € 14,00
 Categoria terza: € 10,00

d) Occupazioni permanenti con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di 
carburanti (per metro lineare e anno solare):

 Categoria prima: € 12,00
 Categoria seconda: € 10,50
 Categoria terza: € 7,50

e) Occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico 
(per metro quadrato e anno solare):
 Categoria prima: € 9,60
 Categoria seconda: € 8,40
 Categoria terza: € 6,00

f) Occupazioni permanenti del sottosuolo (per metro quadrato e anno solare):
 Categoria prima: € 8,00
 Categoria seconda: € 7,00
 Categoria terza: € 5,00

g)   Occupazioni temporanee di qualsiasi natura (per metro quadrato e giorno):
 Categoria prima: € 2,00
 Categoria seconda: € 1,80
 Categoria terza: € 1,50

In rapporto alla fascia oraria dell’occupazione, la tariffa oraria ordinaria viene così graduata:

g1)  dalle ore 8.00 alle ore 14.00:
 Categoria prima: € 0,16
 Categoria seconda: € 0,14
 Categoria terza: € 0,12

g2) dalle ore 14.00 alle ore 22.00:
 Categoria prima: € 0,08
 Categoria seconda: € 0,07
 Categoria terza: € 0,06

g3) dalle ore 22.00 alle ore 8.00
 Categoria prima: € 0,04
 Categoria seconda: € 0,04
 Categoria terza: € 0,03

h) Occupazioni temporanee di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo, anche con tettoie (per 
metro quadrato e giorno):



 Categoria prima: € 1,40
 Categoria seconda: € 1,25
 Categoria terza: € 1,00

i) Occupazioni temporanee con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico 
(per metro quadrato e giorno):
 Categoria prima: € 0,60
 Categoria seconda: € 0,54
 Categoria terza: € 0,45

l)Occupazioni temporanee venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono 
direttamente il loro prodotto (per metro quadrato e giorno):
 Categoria prima: € 1,00
 Categoria seconda: € 0,90
 Categoria terza: € 0,75

m) Occupazioni temporanee essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante (per metro quadrato e giorno):
 Categoria prima: € 0,40
 Categoria seconda: € 0,36
 Categoria terza: € 0,30

n) Occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere 
per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi:

 € 1,00 per ogni utenza, con importo minimo annuo di € 800,00

 Tariffe per le esposizioni pubblicitarie

a)  pubblicità ordinaria (per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare):
 superfici fino ad 1 mq: € 13,50
 superfici eccedenti il mq: € 20,00

b)  pubblicità ordinaria luminosa o illuminata (per ogni metro quadrato di superficie e per anno 
solare):
 superfici fino ad 1 mq: € 27,00
 superfici eccedenti il mq: € 40,00

c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi di cui all’art. 14 comma 3 del Regolamento 
Comunale (per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare):

 superfici fino ad 1 mq: € 41,50
 superfici eccedenti il mq: € 61,00

d) pubblicità di cui all’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale, effettuata mediante 
distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante 
persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (per ogni giorno): € 3,00

e) pubblicità di cui all’art. 15 comma 8 del Regolamento Comunale, effettuata a mezzo di 
apparecchi amplificatori e simili (per ogni giorno): € 11,00

f) pubbliche affissioni di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale (per ogni metro quadrato di 
superficie e per giorno):

 superfici fino ad 1 mq per i primi dieci giorni: € 1,14
 superfici eccedenti il mq per i primi dieci giorni: € 1,70



 superfici fino ad 1 mq per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: € 0,34
 superfici eccedenti il mq per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: € 0,50

2. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente 
Regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA PER L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE” 

Inoltre,

CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nell’allegata proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
del D.Lgs. n.° 267 del 18/8/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Rino Carmelo Pruiti dott. Diego Carlino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.



 COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI GIUNTA N. 86 DEL 09/04/2021  

OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
PER L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente ad oggetto:” TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L’ANNO 2021 
- INTEGRAZIONE” si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla presente 
proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA PER L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE”, si esprime parere favorevole 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

 

Buccinasco, 09/04/2021 Il Responsabile Del
Settore Economico Finanziario

Fabio de Maio
(parere sottoscritto digitalmente)



 COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI GIUNTA N. 86 DEL 09/04/2021  

OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
PER L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 4 del vigente Regolamento di 
contabilità, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:” TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE” si ritiene regolare 
sotto il profilo contabile.

Ai sensi dell’art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente 
determinazione avente ad oggetto:” TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA PER L’ANNO 2021 - INTEGRAZIONE” si ritiene regolare sotto il profilo del 
rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di 
stabilità interno.

 

Buccinasco, 09/04/2021 Il Responsabile Del
Settore Economico Finanziario

Fabio de Maio
(parere sottoscritto digitalmente)


