COMUNE DI CASSANO MAGANGO
(COMUNE CON OLTRE 10.00 ABITANTI E FINO A 30.000 ABITATI)
Esposizione e diffusioni pubblicitarie
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. Tariffa standard di
riferimento per occupazione per l’intero anno solare € 40,00 per metro quadro. Tariffa standard giornaliera per
occupazione per un periodo inferiore all’anno solare € 0,70 per metro quadro.

TABELLE PUBBLICITARIE
Coeff. da applicare
alla tariffa standard ALL'ANNO per mq.
annua

TIPOLOGIA

TIPOLOGIA

a) fino ad un metro
quadro

Ordinaria
Luminosa
Ordinaria

0,33575

13,43 €

0,67150

26,86 €

0,50375

20,15 €

Luminosa

1,00750

40,30 €

Ordinaria

0,75575

30,23 €

Luminosa
Ordinaria
Luminosa

1,51140

60,46 €

1,00750

40,30 €

2,01500

80,60 €

b) oltre un metro
quadro fino a 5,5
metri quadri
c) oltre 5,5 metri
quadri fino a 8,5
metri quadri
d) oltre 8,5 metri
quadri

- arrotondamento delle superfici tassabili: dopo il primo mq. arrotondamento per eccesso a mezzo mq.
- non tassabili superfici inferiori a 300 Cmq (es: cm.30 x 10)
- pubblicità fino a tre mesi = 1/10 (un decimo) dell'imposta al mese. Oltre tre mesi tariffa annuale

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI pannelli
luminosi, display e altre strutture analoghe Tariffe
fino a un mq.

TIPOLOGIA

Coeff. da
applicare alla
tariffa
ALL'ANNO per mq.
standard
annua

fino a 5,5 metri quadri

1,00750

40,30 €

fino tra 5,5 e 8,5 metri
quadri

1,51140

60,46 €

superiore a 8,5 metri
quadri

2,01500

80,60 €

PUBBLICITÀ AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ
DELL'AZIENDA
PORTATA

Coeff. da
applicare alla ALL'ANNO per mq.
tariffa
standard

con portata > a Kg.
3000

2,789

111,56 €

rimorchio > a Kg.
3000

2,789

111,56 €

con portata < a Kg.
3000

1,8592

74,37 €

rimorchio < a Kg.
3000

1,8592

74,37 €

rimorchio altri veicoli

0,9298

37,19 €

rimorchio

0,9298

37,19 €

PUBBLICITÀ DI ALTRA AZIENDA SU VEICOLI
(aziendali/privati)
TIPOLOGIA

Coeff. da
applicare alla ALL'ANNO per mq.
tariffa
standard

scritte esterne su
veicoli fino a 5,5 mq

0,50375

20,15 €

scritte esterne su
veicoli tra 5,5 mq a
8,5 mq

0,75575

30,23 €

scritte esterne su
veicoli superiore a 8,5
mq

1,00750

40,30 €

per pubblicità luminosa maggiorazione 100%
su pullman ordinaria
0,50375
20,15 €
interna
su pullman luminosa
interna

1,00750

40,30 €

con pannelli luminosi
al mq. (effettuata per
conto terzi)

1,5496

61,98 €

con pannelli luminosi
al mq. (effettuata per
conto dell'impresa)

0,7747

30,99 €

PROIEZIONI
TIPOLOGIA

Coeff. da
applicare alla
tariffa
standard

AL GIORNO per
mq.

al giorno (fino al 30°
giorno)

5,528

3,87 €

per ogni giorno
successivo

2,757

1,93 €

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI
TIPOLOGIA

Coeff. da
applicare alla
tariffa
standard

Tariffa al mq

Tipologia tariffa

striscioni e simili

28,79000

20,15 €

per frazione di 15
giorni

aeromobili e simili

136,08000

95,26 €

al giorno

palloni frenati

66,40000

46,48 €

al giorno

volantinaggio

5,52800

3,87 €

per persona

pubblicità sonora

16,61420

11,63 €

per punto al giorno

Tariffe canone servizio pubbliche affissioni
Tariffe affissioni fogli 70x100
TIPOLOGIA

Coeff. da
applicare alla
tariffa
standard

AL GIORNO per
foglio

10 gg

1,77

1,24 €

15 gg

2,30

1,61 €

20 gg

2,83

1,98 €

25 gg

3,36

2,35 €

30 gg

3,89

2,72 €

Maggiorazione tariffa categoria speciale 150%
Salvo diversa disposizione, in assenza di richieste specifiche scritte degli utenti verranno affissi il 36% dei fogli in
categoria speciale e il 64% in categoria normale pertanto il tributo dovrà essere determinato tenuto conto di
quanto sopra
I diritti dì cui sopra subiscono le seguenti variazioni:
1. per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli: maggiorazione 50%
2. riduzione del 50% se sprovvisti di sponsorizzazioni:
- annunci mortuari;
- manifesti di Stato, Regioni, Province, Enti Locali non attinenti le attività istituzionali;
- manifesti di associazioni, fondazioni o altro ente che non abbia scopo di lucro;
Le affissioni, effettuate direttamente dai soggetti di cui al comma precedente sugli spazi all'uopo riservati sono
esenti.

Esenzione totale
- manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del
proprio territorio;
- manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento
europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - per manifesti relativi a
festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

COMUNE DI CASSANO MAGANGO
(COMUNE CON OLTRE 10.00 ABITANTI E FINO A 30.000 ABITATI)
Occupazione suolo pubblico
Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo pubblico. Tariffa standard di riferimento per occupazione per l’intero anno solare € 40,00 per metro quadro.
Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all’anno solare € 0,70 per metro quadro.

OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE

Coeff. da applicare
alla tariffa standard ALL'ANNO per mq/ml
annua

TIPOLOGIA

tariffa standard
spazi sottostanti e soprastanti il suolo

0,6600

26,40 €

0,2178

8,71 €

tende, fisse o retrattili,
direttamente al suolo

aggettanti

0,1980

7,92 €

autovetture adibite a trasporto pubblico,
la tariffa è commisurata alla superficie
dei singoli posti assegnati

0,6600

26,40 €

apparecchi
automatici
distribuzione dei tabacchi

0,38725

15,49 €

1,397

55,88 €

per

la

distributori di carburante (colonnine
montanti di distribuzione dei carburanti,
dell'acqua e dell'aria compressa con i
relativi serbatoi sotterranei, nonché con
un chiosco che insista su di una
superficie non superiore a quattro mq)

Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento
per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi

La tariffa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la
tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due e più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra
stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri
degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le
occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

occupazione con impianti pubblicitari, anche se non
utilizzati, è comunque dovuto il canone per l'occupazione
del suolo. La superficie verrà calcolata con proiezione a
terra e comunque con un minimo di un metro quadro.

Coeff. da applicare alla tariffa
standard annua

AL'ANNO per mq/ml

0,5000

20,00 €

Il canone per l'occupazione non si applica nel caso in cui si è soggetto alla
componente dell'imposta sulla pubblicità.

OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEO

TIPOLOGIA

tariffa standard

Coeff. da applicare
alla tariffa standard AL GIORNO per mq/ml
giornaliera
3,1429

fino a 9 ore - riduzione del 30%
Coeff. da applicare alla tariffa
standard giornaliera

AL GIORNO per
mq/ml

2,2000

1,54 €

Oltre 9 ore e fino a 24 ore trova applicazione la tariffa standard

occupazione oltre i 14 giorni – ridotta del 20%
Coeff. da applicare alla tariffa
standard giornaliera

AL GIORNO per
mq/ml

2,5143

1,76 €

Si applica la tariffa standard per i primi 14 giorni. Dal 15°
giorno in poi, trova applicazione la tariffa ridotta.

occupazione spazi sottostanti e soprastanti il suolo –
ridotta del 60%
Coeff. da applicare alla tariffa
standard giornaliera

AL GIORNO per
mq/ml

1,2571

0,88 €

occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti allo spettacolo viaggiante – ridotta dell'80%
Coeff. da applicare alla tariffa
standard giornaliera

AL GIORNO per
mq/ml

0,6286

0,44 €

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq;
del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a 1.000 mq;
del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq

occupazione in occasione di manifestazioni politiche,
culturali, religiose e sportive – ridotta dell'80%
Coeff. da applicare alla tariffa
standard giornaliera

AL GIORNO per
mq/ml

0,6286

0,44 €

2,20 €

occupazione per l'esercizio dell'attività edilizia – ridotta
del 50%
Coeff. da applicare alla tariffa
standard giornaliera

AL GIORNO per
mq/ml

1,5714

1,10 €

CANONE MERCATALE
Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo pubblico. Tariffa standard di riferimento per occupazione per l’intero anno solare € 40,00 per metro quadro.
Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all’anno solare € 0,70 per metro quadro.

TIPOLOGIA

Coeff. da applicare
alla tariffa standard AL GIORNO per mq/ml
annua

mercati settimanali titolari di posto fisso per ogni mq e per giorno - a carattere
RICORRENTE
NON ALIMENTARE

0,5571

0,39 €

di cui € 0,07 a titolo di TARI

ALIMENTARE

0,6714

0,47 €

di cui € 0,15 a titolo di TARI

ORTOFRUTTA E PESCHERIA

0,8286

0,58 €

di cui € 0,26 a titolo di TARI

mercati settimanali titolari di posto fisso per ogni mq e per giorno
NON ALIMENTARE

0,7857

0,55 €

di cui € 0,07 a titolo di TARI

ALIMENTARE

0,9571

0,67 €

di cui € 0,15 a titolo di TARI

ORTOFRUTTA E PESCHERIA

1,1714

0,82 €

di cui € 0,26 a titolo di TARI

Spuntisti
mercati settimanali NON titolari di posto fisso (spuntisti)
Tariffa giornaliera a forfait
Posteggio ampiezza media 35 mq
NON ALIMENTARE

€ 20,00

di cui € 2,45 a titolo di TARI

ALIMENTARE

€ 23,00

di cui € 5,25 a titolo di TARI

ORTOFRUTTA E PESCHERIA

€ 25,00

di cui € 9,00 a titolo di TARI

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Data: 25/02/2022

N°: 21

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2022.
L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 12:10, nella sede
Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i signori:
Presenze
1

POLISENO NICOLA

Sindaco

S

2

COGHI OSVALDO

Vicesindaco

S

3

LODRINI ANNA

Assessore

S

4

MAZZUCCHELLI DANIELE

Assessore

S

5

PASSUELLO ALESSANDRO

Assessore

S

6

GIARDINI ELENA MARIA

Assessore

S

Totale presenti n.

6

Totale assenti n.

0

Presiede il Dott. Nicola Poliseno.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generaledott. Sarnelli Giacinto.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
discutere sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che gli assessori sigg.: Mazzucchelli Daniele, Passuello Alessandro e Elena Maria Giardini sono collegati
da remoto giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25/03/2020.
Visti
2. l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio
2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada,
di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
 l’art. 1, commi da 817 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di
cui al comma 816 sopra citato;
 l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare
dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della
medesima legge, il quale stabilisce che il 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 è disciplinato dal regolamento comunale;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2021, in relazione al combinato disposto
dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato istituito il nuovo
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021,
con l'approvazione del relativo regolamento;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono state
deliberate le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2021;
Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che
testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai
canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito
attraverso la modifica delle tariffe».
Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe
standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito
dal comma 817 dello stesso articolo di legge.
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «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 1° 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».
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 24.12.2021 con cui viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 degli Enti Locali al 31.03.2022;
Ritenuto che, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta
Comunale.
Dato atto che, a seguito del primo anno di applicazione delle tariffe del canone unico, si ritiene di modificare la
tariffa riferita al canone mercatale, in particolare agli spuntisti, determinando una tariffa giornaliera, calcolata
sull'ampiezza media dei posteggi del mercato, in modo da renderne più agevole il pagamento;
Considerato che:
• il servizio di pubbliche affissioni e le attività di liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e sulle pubbliche affissioni è attualmente affidato a Cassano Magnago Servizi S.p.A. con sede in
via Mario Albino Bonicalza, 138/c – 21012 Cassano Magnago;

•

l’amministrazione ha deciso di mantenere una gestione disgiunta del canone unico patrimoniale, lasciando
alla società partecipata CMS Spa, la gestione come da contratto in essere, della componete relativa alla

diffusione dei messaggi pubblicitari, come da Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n.
9/DF del 18.12.2020;
Richiamato il comma 5 dell'art. 13 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il quale prevede che: “L'Amministrazione
Comunale nella delibera delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, in un'unica
soluzione. altrimenti resta fissato al 31 marzo di ogni anno“;
Ravvisata la necessità, dato il prolungarsi dei termini nella fissazione delle tariffe, e l'implementazione della nuova
modalità di riscossione, tramite il PagoPA, di fissare il termine per effettuare il pagamento per l'anno 2022 al 30
aprile 2022, al fine di consentire la predisposizione degli avvisi di riscossione del canone unico patrimoniale;
Dato atto che l'importo dovuto a titolo di canone unico patriomoniale, per l’occupazione del suolo pubblico inerente
le attività di vendita ambulante degli spuntisti del mercato, sono riscosse in contanti dall’Agente di Polizia Locale;
Ritenuto di limitare l'utilizzo del contante, dando indicazioni agli Agenti di Polizia Locale, di riscuotere l'importo
dovuto dagli spuntisti tramite POS, in modo da rendere i pagamenti più veloci e sicuri;
Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiarito che
l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, si riferisce espressamente ai tributi comunali, e non
trova applicazione per le entrate di natura patrimoniale;
Ritenuto necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere
all’applicazione delle tariffe come da prospetto allegato;
Richiamati:
• l’art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
• la risoluzione n. 9DF/2020 del 18/12/2020 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e
delle finanze;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile dell’Area
Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, per l'anno 2022, come da prospetto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.

3. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
4. Di fissare al 30 aprile 2022 il termine per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per l'anno
2022.

5. Di confermare la volontà di limitare l'utilizzo del contante, dando indicazioni agli Agenti di Polizia Locale,
di riscuotere l'importo dovuto dagli spuntisti del mercato, tramite POS, in modo da rendere i pagamenti più
veloci e sicuri;

6. Di dichiarare, a voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Nicola Poliseno
atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
dott. Sarnelli Giacinto
atto sottoscritto digitalmente

