
 

 

                                                                       

                       ORIGINALE                   
 

   Deliberazione 24 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 

PROVINCIA DI NOVARA 
 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO 

PER LE AFFISSIONI  PUBBLICITARIE  E  PER LE OCCUPAZIONI 
DELLE AREE MERCATALI.          

 
 
 L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 15.00, la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze da remoto e 
parzialmente in presenza ai sensi del Decreto sindacale n. 18 del 03.04.2020. 

 
 Presiede BINATTI FEDERICO . 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  

BINATTI FEDERICO 

 
Presente 

    

  CANETTA ROSSANO Presente     
  MINERA ROBERTO Presente     
  SIMEONE MARIA CATERINA Assente     
  PASCA ALESSANDRO Presente     
  MAZZA CLAUDIA Presente     
         
          
 

   Assiste  Il Segretario Comunale CIRIGLIANO CARMEN. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO PER LE 
AFFISSIONI  PUBBLICITARIE  E  PER LE OCCUPAZIONI DELLE AREE MERCATALI.          

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che la Legge 160/2019, art. 1, ha istituito a decorrere dal 2021:  
  - al comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

 esposizione pubblicitaria, il quale sostituisce il COSAP – Canone per 
 l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla 
 pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 
 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
 aprile 1992, n. 285;  

  - al comma 837 il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione 
 delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
 indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in 
 sostituzione del COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree 
 pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG 
 – Tassa rifiuti giornaliera. 

 
CONSIDERATO che l’art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione 
delle relative aliquote; 

 
RICHIAMATE le delibere di consiglio comunale di approvazione dei nuovi regolamenti: 
 n. 1 del 09.02.2021 avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE  PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019”.  

 n. 2 del 09.02.2021 avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER 
L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL 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 . LEGGE 160/2019”.      

 
RICHIAMATI - l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 

448/2001, nel quale si stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe 
dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 - il DM del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 
13 del 18.01.2021 con il quale è  stato differito al  31 marzo 2021 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali; 

 
CONSIDERATO necessario, con il presente provvedimento adottare le tariffe per l’applicazione di 

detti canoni per l’anno 2021, in modo da assicurare un gettito almeno pari a 
quello conseguito dal COSAP, dalla ICP, dal DPA e dalla TARIG che sono 
sostituiti dal nuovo canone; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il 
gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell’art. 1, comma 817 della 
su citata Legge 160/2019. 



 

 

 
DATO ATTO pertanto di definire i nuovi canoni applicando i coefficienti in modo tale che non 

vi siano incrementi di costo rispetto alle precedenti tariffe tranne che per il 
canone applicato agli spuntasti che risulta essere leggermente aumentato; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49  e 147 bis del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
 “In merito alla suddetta proposta di deliberazione si esprime parere, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, favorevole”; 
 
VISTI gli articoli 9, 10,  31 e 32 dello statuto comunale; 
 
CON votazione palese unanime; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
1)  di approvare lo schema di tariffe di cui agli allegati “A” e “B” quali parti integranti e 

sostanziali della presente deliberazione;  
 
2)  di dare mandato al Responsabile dell’area economico-finanziaria affinchè proceda, quale 

organo competente ai sensi dell’ art.   192  del TUEL  all’adozione  degli atti necessari 
all’attuazione della presente deliberazione. 

  
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con votazione palese unanime, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
     BINATTI FEDERICO                      CIRIGLIANO CARMEN 
 
 

 
  
 
      
        
           
         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                      
il ............................. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di 
affissione all’albo, e pertanto, fino al ............................. 
 
Lì, ..........................    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
           PAGANI TIZIANA 
         
 

La presente deliberazione: 

 

 è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con elenco n.          del   .  .     
 
 
 
 
Lì, ………………….       
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
          PAGANI TIZIANA 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni dal 

giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Lì, ……………….    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
          PAGANI TIZIANA 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


