
Deliberazione della Giunta Comunale

N° 63 / 2020 del 03/03/2020

CANONE RICOGNITORIO SU IMPIANTI PUBBLICITARI – CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020

VERBALE

Il 03 di Marzo2020 a partire dalle ore 14:14, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la 
Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N-Progressivo Nome e Cognome Qualifica Presenza

1 DI STEFANO ROBERTO Sindaco SI

2 D'AMICO CLAUDIO Assessore SI

3 LAMIRANDA ANTONIO Assessore SI

4 LANZONI MARCO Assessore SI

5 MAGRO ALESSANDRA Assessore SI

6 PIZZOCHERA ROBERTA Assessore SI

7 TORRESANI MAURIZIO Assessore SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario GeneraleMario Giammarrusti.

Assume la presidenza il SindacoRoberto Di Stefano, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
CANONE RICOGNITORIO SU IMPIANTI PUBBLICITARI – CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
CANONE RICOGNITORIO SU IMPIANTI PUBBLICITARI – CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020

INDI,

Con separata votazione, con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO DI STEFANO MARIO GIAMMARRUSTI

documento firmato digitalmente

Allegati:
hash: 3a926c5f9ef1afe2aa322eb565af5807794b35d3dc97b0b4884b67c226cf4c40 - "Parere Tecnico digitale.pdf""
hash: a6487322ce295bc25f8b7babcc8f796d69542940cdec888b4f107173f9b8dfdb - "Parere Contabile digitale.pdf""   
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ALLEGATO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale N. 130 /2020 del 26/02/2020, come approvata dalla 
Giunta comunale del 03/03/2020

OGGETTO: CANONE RICOGNITORIO SU IMPIANTI PUBBLICITARI – CONFERMA TARIFFE PER 
L'ANNO 2020

Responsabile Cinzia  Pecora

Settore Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio Servizio Tributi

IL DIRETTORE

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n. 571 del 20.06.1994 veniva determinato 
il canone ricognitorio su impianti pubblicitari, con decorrenza 01.01.1994;

dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 8/11/2001 è stato definito il canone sugli 
impianti pubblicitari con decorrenza 01.01.2002;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità' e del diritto 
sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 367 del 
19/5/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 20 “Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali“ del suddetto 
regolamento che dispone quanto segue:

“Al Comune competerà un corrispettivo a titolo di canone ricognitorio, in aggiunta all'imposta, 
qualora la pubblicità venga effettuata su fabbricati e aree di proprietà comunale o in uso al 
Comune, in considerazione della vigente regolazione del Piano Generale Impianti Pubblicitari che 
disciplina l'autorizzazione esclusivamente per fattispecie di impianti residuali (impianti innovativi). 
L'ammontare del canone verrà determinato annualmente con provvedimento della Giunta 
Comunale, in relazione al valore economico della concessione nonché al vantaggio che la stessa 
procura al concessionario. In ogni caso il canone ricognitorio da applicare, riferito agli impianti 
pubblicitari, è da equiparare al canone di concessione posto a base di gara nelle relative 
concessioni”;

Dato atto che per l'anno 2019, in assenza di apposito atto deliberativo, sono state confermate le 
tariffe in vigore per l'anno precedente;

Atteso che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), all'articolo 1, commi 816-836, 
istituisce dal 2021 il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione 
di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
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Ritenuto, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative in materia e del 
conseguente adeguamento regolamentare, confermare per l'esercizio 2020 le tariffe  in vigore nel 
2019;
Richiamati altresì:

– l’articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

– l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione;

- l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 
recita testualmente: “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 1º 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”;
Dato atto che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre che il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Atteso che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato disposto il 
differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 31 marzo 2020 (GU Serie 
Generale n. 295 del 17/12/2019);

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei 
tributi e delle entrate comunali;

Richiamato l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000 da cui si evince la competenza in via residuale della 
Giunta Comunale in ordine all’approvazione delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, 
di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, come da richiami effettuati in atto.
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PROPONE
                                                       alla Giunta Comunale di deliberare:

1. di confermare le tariffe del canone ricognitorio sugli impianti pubblicitari installati su suolo 
pubblico o su beni appartenenti o dati in godimento al Comune di Sesto San Giovanni, per l’anno 
2020, nelle misure stesse misure previste per l'anno 2019;

2. di disporre che il presente atto venga allegato al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai 
sensi e per gli effetti della lettera e) del comma 1, dell’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;


