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Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) PER L'ANNO 2021.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di MARZO, nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale con inizio alle ore 18.00

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Vicesegretario 
Comunale Dott. Manuel Marzia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREUMBERTO SODANO

XASSESSORESTEFANIA TAGLIABUE

PRESENTI:  6 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) PER 

L'ANNO 2021. 

 

Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 18.11. 2019, con la quale sono state 

deliberate le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l’anno 2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 18.11.2019, con la quale sono state 

approvate le tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 

2020; 

Rilevato che la legge n. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (legge di bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 

2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in 

sostituzione della tassa occupazione aree e spazi pubblici (o del relativo canone, COSAP), 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e di qualsiasi canone ricognitorio 

o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (art. 1, commi 816-847, legge 

n. 160/2019; 

Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è: 

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 

degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano 

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli 

adibiti a uso pubblico o a uso privato; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato 

dal principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei 

messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera 

a) del comma 819”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 21.01.2021 con la quale sono state 

determinate le tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 816-847, legge n. 160/2019, come da allegati A) e B), parti 

integranti e sostanziali della deliberazione stessa: 

Rilevato che detta deliberazione è stata adottata preliminarmente all’approvazione dello schema di 

bilancio di previsione 2021-2023 da parte della Giunta Comunale, fatta salva l’approvazione 

definitiva delle tariffe del canone unico successivamente all’istituzione del canone unico da parte 

del Consiglio Comunale; 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, ai sensi dell’art. 1, commi 816-

847, legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 26.02.2021; 

Preso atto che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1^ 

dicembre 2021, come previsto dall’art. 1, comma 836, della legge n. 160/2019 e che, pertanto, fino 

a tale data, resterà in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni; 

Considerata la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del canone unico 

patrimoniale, come da allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4.03.2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023;  

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 36 del 15.12.2016; 

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta 

Comunale svolta mediante audio video conferenza, visto che sono collegati in video conferenza: il 

Sindaco, il Vice Segretario Comunale e gli Assessori Villa Alessia, Bonacina Andrea, Mariani 

Fabio, Sodano Umberto e Tagliabue Stefania, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, 

del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la 

deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del 

Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4. 

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Vice Segretario Comunale attraverso 

videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting; 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio e Società Partecipate, 

Umberto Sodano; 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 

dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL; 

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di determinare le tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 26.02.2021, come da allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del 

presente atto; 

2. Di dare atto che le tariffe di cui sopra decorreranno dall’1.01.2021, tranne quella relativa alle 

pubbliche affissioni che decorrerà dall’1.12.2021, come previsto dall’art. 1, comma 836, della 

legge n. 160/2019. 

 

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 

TUEL, al fine di rendere possibile la posa della panchina in tempi brevi. 

 

 

           Il Sindaco         Il Vice Segretario Comunale 

  Luca Santambrogio               Dott.Manuel Marzia 

 

 

 
Allegati: 

1- Parere tecnico 

2- Parere contabile 

A – Tariffe canone unico 

B – Tariffe canone unico 
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Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste 

dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

 



IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) PER 
L'ANNO 2021.

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 08/03/2021

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it
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APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) PER 
L'ANNO 2021.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 08/03/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COEFF COEFF
TAR. BASE 

ANNUALE

TAR. BASE 

GIORNALIERA

 TAR. BASE 

ANNUALE 

 TAR. BASE 

GIORNALIERA 

ANNO GIORNO 40,00€          0,70€               36,00€          0,63€                 

1) Occupazione suolo ordinaria 0,56 4,28 22,40€          3,00€                20,16€          2,70€                 

2) Distributori di carburanti  0,99 - 39,60€          - 35,64€          -

3) Distributori automatici di tabacchi 0,26 3,50 10,40€          2,45€                9,36€            2,21€                 

4) Occupazioni di suolo pubblico relative a car/bike/monopattini sharing  - 5,60 - 3,92€                - 3,53€                 

5) Fiere e manifestazioni varie - 5,14 - 3,60€                - 3,24€                 

6) Spazi sovrastanti e sottostanti (riduzione 30% occupazione suolo ordinaria) - - 15,68€          2,10€                14,11€          1,89€                 

7) Sottosuolo (riduzione a 1/4 della tariffa ordinaria) 0,14 1,07 5,60€            0,75€                5,04€            0,67€                 

8) Occupazioni attività pubblici esercizi - esposizione di merce (riduzione 50% occupazione suolo ordinaria) - - - 1,50€                - 1,35€                 

9) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante (riduzione 80% occupazione suolo ordinaria) - - - 0,60€                - 0,54€                 

10) Manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione 80% occupazione suolo ordinaria) - - - 0,60€                - 0,54€                 

11) Attività edile  (riduzione 30% occupazione suolo ordinaria) - - - 2,10€                - 1,89€                 

12) Cavi e condutture = per utenza con un minimo di € 800,00 0,025 - 1,00€            - - -

13) Occupazioni per mercato contadino a Km. 0 1,14 -€              0,80€                - 0,72€                 

TARIFFE CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

COEFF COEFF TAR. BASE A TAR. BASE M

ANNO GIORNO 40,00€             0,70€                   

1) Insegna di esercizio tariffa ordinaria da 1 a 5 mq * 0,40 2,29 16,00€             1,60€                   

    Insegna di esercizio tariffa ordinaria  da 5,01 a 8 mq 0,60 3,43 24,00€             2,40€                   

    Insegna di esercizio tariffa ordinaria superiore a  8 mq 0,80 4,57 32,00€             3,20€                   

    Insegna di esercizio tariffa luminosa o illuminata da 1 a 5 mq * 0,80 4,57 32,00€             3,20€                   

    Insegna di esercizio tariffa luminosa o illuminata da 5,01 a 8 mq 1,00 5,71 40,00€             4,00€                   

    Insegna di esercizio tariffa luminosa o illuminata superiore a  8 mq 1,20 6,85 48,00€             4,80€                   
    * Il canone non è dovuto per le insegne di superficie complessiva fino a 5 mq.

2) Impianto pubblicitario tariffa ordinaria 1,00 a 5 mq 0,40 2,29 16,00€             1,60€                   

    Impianto pubblicitario tariffa ordinaria da 5,01 a 8 mq 0,60 3,43 24,00€             2,40€                   

    Impianto pubblicitario tariffa ordinaria superiore a  8 mq 0,80 4,57 32,00€             3,20€                   

    Impianto pubblicitario tariffa luminosa o illuminata da 1 a 5 mq 0,80 4,57 32,00€             3,20€                   

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE 



    Impianto pubblicitario tariffa luminosa o illuminata da 5,01 a 8 mq 1,00 5,71 40,00€             4,00€                   

    Impianto pubblicitario tariffa luminosa o illuminata superiore a  8 mq 1,20 6,85 48,00€             4,80€                   

3) Impianto pubblicitario a messaggio variabile tariffa ordinaria da 1 a 5 mq 0,40 2,29 16,00€             1,60€                   

    Impianto pubblicitario a messaggio variabile tariffa ordinaria da  5,01 a 8 mq 0,60 3,43 24,00€             2,40€                   

    Impianto pubblicitario a messaggio variabile tariffa ordinaria superiore a  8 mq 0,80 4,57 32,00€             3,20€                   

    Impianto pubblicitario a messaggio variabile tariffa luminosa o illuminata da 1 a 5 mq 0,80 4,57 32,00€             3,20€                   

    Impianto pubblicitario a messaggio variabile tariffa luminosa o illuminata da 5,01 a 8 mq 1,00 5,71 40,00€             4,00€                   

    Impianto pubblicitario a messaggio variabile tariffa luminosa o illuminata superiore a  8 mq 1,20 6,85 48,00€             4,80€                   

4) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 fino a 5 mq. 0,40 16,00€             -€                     

    Striscione traversante la strada a mq. gg.15 da 5,01 a 8,00 mq 0,60 24,00€             -€                     

    Striscione traversante la strada a mq. gg.15 oltre 8,00 mq 0,80 32,00€             -€                     

5) Volantinaggio per persona a giorno 1,30 -€                 0,91€                   

6) Pubblicità fonica per postazione a giorno 1,30 -€                 0,91€                   

7) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 1,30 -€                 0,91€                   

8) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno 0,65 -€                 0,46€                   

9) Pubblicità realizzata con proiezioni 3,69 -€                 2,58€                   

10) Pubblicità in vetrina 0,40 2,29 16,00€             1,60€                   

11) Locandine e altro materiale temporaneo 2,29 -€                 1,60€                   

12) Altre forme di esposizione pubblicitaria ordinaria 0,40 2,29 16,00€             1,60€                   

13) Altre forme di esposizione pubblicitaria luminose o illuminate 0,80 4,57 32,00€             3,20€                   

14) Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa inf. 30 ql  ** 1,25 50,00€             -€                     

15) Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa sup. 30 ql ** 1,85 74,00€             -€                     
 ** Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa  è raddoppiata

16) Pubblicità per conto proprio su motoveicoli 0,63 25,00€             

17) Pubblicità per conto terzi su veicoli 0,40 16,00€             -€                     

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COEFF COEFF TAR. BASE 5 gg. TAR. BASE 1 gg

5 gg. 1 gg. 3,50€               0,70€                   

1) Manifesto 70 x 100 – 100 x 70 1 foglio 0,20 0,20 0,70€               0,14€                   

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli 70/100 la tariffa è maggiorata del 50% 

Per i manifesti costituiti da piu di dodici fogli 70/100 la tariffa è maggiorata del 100%

Per commissioni inferiori a 50 fogli 70/100 la tariffa è maggiorata del 50%  

TIPOLOGIA DI MANIFESTO 



TARIFFE CANONE MERCATALE

PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA

TARIFFA BASE 

GIORNALIERA

 TARIFFA BASE 

GIORNALIERA 

0,70€                                 0,63€                                 

1) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti alimentari 2,35 1,65€                                 1,48€                                 

2) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti beni durevoli 2,21 1,55€                                 1,39€                                 

3) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti  mercato centrale (spuntisti) 24,28 17,00€                               -

    Occupazioni realizzate da venditori ambulanti  mercato quartiere Polo (spuntisti) 23,81 - 15,00€                               

4)Tariffa oraria area mercatale  (1/9 tariffa giornaliera occupazione suolo ordinaria)   0,33€                                 0,30€                                 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFF
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