
Deliberazione n.

del 

 18 

02/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE 
PATRIMONIALE UNICO - ANNO 2022

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di FEBBRAIO, Solita sala delle Adunanze 
con inizio alle ore 19.12

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Marco Merlini, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale 
Reggente Dott. Igor Ernesto Nunzio Messina ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOMARCO MERLINI

XASSESSOREMATTEO MEDICI

XASSESSOREILARIA VILLA

XASSESSOREPATRIZIA LISSONI

XASSESSORESERGIO SFORZINI

PRESENTI SEDE:  5 ASSENTI:  0PRESENTI REMOTO: 0

ha assunto la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 18 DEL 02/02/2022 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO - ANNO 

2022 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all’art. 1 commi da 816 a 847, 
stabilisce che il Comune istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione 
delle aree mercatali, di seguito per brevità denominati “Canone”; 
 
ATTESO che, ai sensi del comma 816 della legge suddetta, il Canone ha sostituito i 
seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), (applicato nel Comune di Vedano 
al Lambro in luogo della TOSAP), l’imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e i Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il 
canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, 
n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza del comune; 
 

DATO ATTO che tali previgenti tributi sono sostituiti dal Canone, ma non abrogati, 
pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi d’imposta antecedenti al 
2021, ad esempio ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 819 L. 160/2019, 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 ad uso pubblico o a uso privato”; 
 
VISTO il vigente Regolamento di disciplina del Canone Patrimoniale Unico, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2021; 
 
VISTI i commi 826, 827, 841 e 842, dell’art. 1 della Legge 160/2019, i quali fissano le 
tariffe standard del Canone differenziandole tra Canone “permanente” e canone 
“temporaneo”, sia per l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari che per 
l’occupazione di aree mercatali; 
 
PRESO ATTO che le tariffe standard da considerare per il Comune di Vedano al Lambro 
sono quelle che nei suddetti commi sono riportate nella fascia demografica “Comuni fino a 
10.000 abitanti”, ovvero di € 30,00 per il Canone “permanente” e di € 0,60 per il canone 
“temporaneo”; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 817 Legge 160/2019 il canone unico deve 
essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai 
canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente Canone, fatta salva in ogni caso la 
possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe; 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 18 DEL 02/02/2022 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 19 del 24/02/2021, avente ad oggetto le 
tariffe del canone per il 2021, primo anno di applicazione dello stesso, e con le quali si è 
rispettata la parità di gettito di cui sopra, attraverso appositi coefficienti di maggiorazione e 
riduzione, delle tariffe standard di cui alla Legge 160/2019; 
 

RAVVISATA la necessità di stabilire delle tariffe del Canone anche per l’anno 2022, 
mantenendole uguali a quelle del 2021, non avendo necessità di entrata tali da giustificare 
variazioni in aumento o in diminuzione; 
 
ATTESO che, per quanto riguarda le occupazioni di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019, 
si applica la tariffa base senza l’applicazione di coefficienti e si prende atto di quanto 
disposto dal comma stesso, così come modificato dal comma 848 art. 1 della Legge 
178/2020, ossia: “[…] il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione 
dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in 
via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della 
concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la seguente 
tariffa forfetaria: Comuni fino a 20.000 abitanti: € 1,50” […] “In ogni caso l’ammontare del 
canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00”; 
 
RITENUTO di mantenere il servizio delle pubbliche affissioni anche per il periodo 
successivo al termine del 1° dicembre 2021 di cui al comma 836, L. 160/2019, stabilendo 
per questo servizio tariffe pari a quelle applicate negli anni precedenti, considerato che la 
nuova normativa del Canone non dispone nulla in merito alla quantificazione delle tariffe 
stesse; 
 
VISTE le tabelle tariffarie allegate al presente atto: 
- TABELLA A) – tariffe occupazione permanente – temporanea – in area mercatale; 
- TABELLA B) – tariffe pubblicità permanente 
- TABELLA C) – tariffe pubblicità temporanea 
- TABELLA D) – tariffe Diritti Pubbliche Affissioni 
nelle quali la dicitura “speciale” è riferita alla classificazione delle strade indicata nell’art. 
29 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale Unico; 
 
VISTO l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo alle competenze del 
presente organo; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 
2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti 
Locali; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 
A VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
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1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in narrativa, le tariffe per l’anno 2022 del 
Canone Patrimoniale Unico di cui alla Legge n. 160/2019 ed al vigente Regolamento 
comunale che lo disciplina, così come riportate nelle seguenti tabelle allegate, parti 
integranti e sostanziali del presente atto: 

- TABELLA A) – tariffe occupazione permanente – temporanea – in area mercatale; 
- TABELLA B) – tariffe pubblicità permanente 
- TABELLA C) – tariffe pubblicità temporanea 
- TABELLA D) – tariffe Diritti Pubbliche Affissioni 
 
nelle quali la dicitura “speciale” è riferita alla classificazione delle strade indicata nell’art. 
29 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale Unico; 
 
2) DI DEMANDARE all’Ufficio Tributi la pubblicazione delle tabelle tariffarie allegate sul 
sito istituzionale del Comune ai fini della massima pubblicità; 
 
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non deve essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, in quanto ha ad oggetto un’entrata di natura non tributaria, 
come chiarito dal comunicato dello stesso MEF del 23 marzo 2021; 

 

4) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



TABELLA A)

Tipologia
 tariffa CANONE 

UNICO 2022 

1
Occupazioni con tende 

fisse o retrattili
6,25 €                           

2
Occupazioni effettuate 

da chioschi fissi (giornali, fiori, ecc.)
25,00 €                        

3
Occupazioni effettuate 

con fiorere o dissuasori stradali
12,50 €                        

4 Occupazioni spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico 25,00 €                        

5 Occupazioni con distributori di carburante 50,00 €                        

6

Tariffa ordinaria e per tutte le occupazioni non previste nelle precedenti 

categorie comprese le occupazioni per attività edilizia (ponteggi, scavi, ecc.) 

superiori ad un anno

25,00 €                        

1 Occupazioni effettuate da Pubblici Esercizi 0,50 €                           

2
Occupazioni effettuate 

da esercizi commerciali (negozi)
1,00 €                           

3
Occupazioni effettuate da

espositori-chioschi
1,20 €                           

4
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate o promosse 

da privati 
5,00 €                           

5 Occupazioni effettuate con parco divertimenti, spettacoli viaggianti e circensi 0,40 €                           

6 Occupazioni effettuate con fioriere o altri ingombri d'arredo 1,20 €                           

7
Occupazioni attività edilizia (ponteggi, scavi, ecc.) e traslochi di durata inferiore 

a 3 mesi
1,00 €                           

8
Occupazioni per attività edilizia (ponteggi, scavi, ecc.) e traslochi di durata da 3 

e fino a 9 mesi (a decorrere dal primo giorno del 4° mese)
0,50 €                           

9
Occupazioni per attività edilizia (ponteggi, scavi, ecc.) e traslochi di durata 

superiore a 9 mesi (a decorrere dal primo giorno del 9° mese)
0,25 €                           

10 Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico 1,00 €                           

11
Tariffa ordinaria e per tutte le occupazioni non previste nelle precedenti 

categorie
2,00 €                           

0,20 €                           

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

OCCUPAZIONE PERMANENTE

OCCUPAZIONE  IN AREA MERCATALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 843, Legge 160/2019 e dell'art. 72, comma 2 del vigente Regolamento per la 

disciplina del Canone Unico, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con 

cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30%. 

Occupazioni effettuate da ambulanti e produttori agricoli nel mercato settimanale e in 

occasione di festeggiamenti e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune



TABELLA B)

PUBBLICITA' PERMANENTE

pubblicità Ordinaria Tipologia
 tariffa CANONE 

UNICO 2022 

1 Fino a mq 1 Opaca 11,36 €                        

2 da mq 1,5 a mq 5,5 Opaca 17,04 €                        

3 da mq 5,5 a mq 8,5 Opaca 25,56 €                        

4 superiore a mq 8,5 Opaca 34,08 €                        

5 Fino a mq 1 Opaca speciale 28,41 €                        

6 da mq 1,5 a mq. 5,5 Opaca speciale 42,61 €                        

7 da mq 5,5 a mq 8,5 Opaca speciale 51,13 €                        

8 superiore a mq 8,5 Opaca speciale 59,65 €                        

9 Fino a mq 1 Luminosa o Illuminata 22,72 €                        

10 da mq 1,5 a mq 5,5 Luminosa o Illuminata 34,08 €                        

11 da mq 5,5 a mq 8,5 Luminosa o Illuminata 42,61 €                        

12 superiore a mq 8,5 Luminosa o Illuminata 51,13 €                        

13 Fino a mq 1 Luminosa o Illuminata speciale 39,77 €                        

14 da mq 1,5 a mq 5,5 Luminosa o Illuminata speciale 59,65 €                        

15 da mq 5,5 a mq 8,5 Luminosa o Illuminata speciale 68,17 €                        

16 superiore a mq 8,5 Luminosa o Illuminata speciale 76,69 €                        

Automezzi

17 Automezzo Portata > 3.000 kg 111,55 €                      

18 Automezzo Portata < 3.000 kg 74,37 €                        

Altra Pubblicità

19 pannelli luminosi conto terzi Fino a mq 1 33,05 €                        

20 pannelli luminosi conto terzi superiore a mq 1 49,58 €                        

21 pannelli luminosi conto terzi Fino a mq 1 speciale 82,63 €                        

22 pannelli luminosi conto terzi superiore a mq 1 speciale 123,95 €                      

23 pannelli luminosi conto proprio Fino a mq 1 16,53 €                        

24 pannelli luminosi conto proprio superiore a mq 1 24,79 €                        

25 pannelli luminosi conto proprio Fino a mq 1 speciale 41,32 €                        

26 pannelli luminosi conto proprio superiore a mq 1 speciale 61,97 €                        



TABELLA C)

PUBBLICITA' TEMPORANEA

pubblicità Ordinaria Tipologia
 tariffa CANONE 

UNICO 2022 

1 Fino a mq 1 Opaca 1,14 €                          

2 da mq 1,5 a mq. 5,5 Opaca 1,70 €                          

3 da mq 5,5 a mq 8,5 Opaca 2,56 €                          

4 superiore a mq 8,5 Opaca 3,41 €                          

5 Fino a mq 1 Opaca speciale 2,84 €                          

6 da mq 1,5 a mq. 5,5 Opaca speciale 4,26 €                          

7 da mq 5,5 a mq 8,5 Opaca speciale 5,11 €                          

8 superiore a mq 8,5 Opaca speciale 5,97 €                          

9 Fino a mq 1 Luminosa o Illuminata 2,27 €                          

10 da mq 1,5 a mq. 5,5 Luminosa o Illuminata 3,41 €                          

11 da mq 5,5 a mq 8,5 Luminosa o Illuminata 4,26 €                          

12 superiore a mq 8,5 Luminosa o Illuminata 5,11 €                          

13 Fino a mq 1 Luminosa o Illuminata speciale 3,98 €                          

14 da mq 1,5 a mq. 5,5 Luminosa o Illuminata speciale 5,97 €                          

15 da mq 5,5 a mq 8,5 Luminosa o Illuminata speciale 6,82 €                          

16 superiore a mq 8,5 Luminosa o Illuminata speciale 7,67 €                          

Pubblicità Varia

17 Volantinaggio A persona al giorno 3,10 €                          

18 Pubblicità Fonica A giornata 9,30 €                          

19 Pubblicità Fonica A giornata speciale 23,24 €                        

Altra Pubblicità

20 proiettori al giorno fino a 30 giorni 3,10 €                          

21 proiettori al giorno oltre  30 giorni 1,55 €                          

22 proiettori al giorno fino a 30 giorni speciale 7,74 €                          

23 proiettori al giorno oltre 30 giorni speciale 3,87 €                          

24 Striscioni trasversali al metro per 15 giorni 17,04 €                        

25 Striscioni trasversali al metro per 15 giorni speciale 42,61 €                        

La tariffa è giornaliera ed è riferita ad un periodo di 1 mese o frazione. La stessa è raddoppiata per periodi 

di 2 mesi o frazione e triplicata per periodi superiori a 3 mesi ed inferiori all'anno. 



TABELLA D)

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Categoria speciale per affisioni:

150%

Tariffa base per ciascun foglio 70x100

per i primi 10 giorni: 1,55 €

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: 0,46 €

MAGGIORAZIONI:

per commissioni inferiori a 50 fogli: 0,50 €

per formati da 8 a 12 fogli: 0,50 €

per formati oltre i 12 fogli: 1,00 €

per affissioni commerciali in categoria speciale: 1,50 €

DIRITTI DI URGENZA: 38,73 €



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

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

1

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO - ANNO 
2022

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 31/01/2022

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

2

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO - ANNO 
2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 31/01/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 18 DEL 02/02/2022

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE 
UNICO - ANNO 2022

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DOTT. MARCO MERLINI DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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