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Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera N.   11 / 2021 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE UNICO ANNO 

2021 
 
Immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici, del mese di febbraio, alle ore 11:45, in Somma Lombardo, 
in Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
BELLARIA Stefano - Sindaco  Sì 
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco  Sì 
NORCINI Raffaella - Assessore  Sì 
CALO' Francesco - Assessore No 
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore Sì 
VANNI Barbara Stefania - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara. 
 
 
Il Sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D. Lgs. n° 267/2000, art. 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Visto altresì l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 che testualmente recita “Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe per i tributi locali, … omissis… è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. 
 
Considerato che il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 ha differito al 31 marzo la 
scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 
 
Visto l’articolo 1, commi 816-847 della Legge 160/2019 che prevede l’istituzione a decorrere dal 2021 
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 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; 
Considerato che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate: 

- Canone di occupazione suolo pubblico (regolamento approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n° 169 del 11/12/1998) 

- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (regolamento approvato, da ultimo, 
con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 13/07/2012). 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 25/01/2021 di “Approvazione 
Regolamento per la disciplina del canone di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e 
canone mercatale”; 
 
PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale, con 
l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo 
canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020; 
 
Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 è di 17.931 per cui le tariffe standard e le 
tariffe di base risultano le seguenti: 

- Tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019   € 40,00 
- Tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019 € 0,70 
- Tariffa standard annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019   € 40,00 
- Tariffa standard giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019 € 0,70 

 
Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed 
esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità delle conseguenti 
tariffe rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni 
pubblicitarie, nonché al servizio affissioni; 
 
Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in 
riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del 
territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi; 
 
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate 
nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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Vista la circolare 2/F Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.11.2019 secondo la quale 
l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del D.L.201/2011 convertito in Legge 21472011 è relativa alle 
entrate tributarie e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla 
trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono di conseguenza pubblicati 
sul sito del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 18 del 
04/02/2021, allegati alla presente; 
 
Con voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di approvare le tariffe per l’anno 2021 dei nuovi canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 
come riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
 

Di seguito, stante l’urgenza dovuta alle motivazioni riportate in premessa, con separata votazione, 
espressa nelle forme e nei termini di legge, unanime 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 
267/2000. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
ALLEGATO A 
 
 
Settori Interessati: 
Servizi finanziari 
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
      

BELLARIA Stefano 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
      

AFFAITATI Annachiara 
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