COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 14
Oggetto: Tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o
esposizione pubblicitaria. Modificazione della deliberazione di Giunta comunale 19/11/2020,
n. 357, efficace ai sensi di legge.
L’anno 2021 il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 14,45, in modalità a distanza, perché in
situazione di emergenza Covid-19 in applicazione art. 73 del d.l. 17/03/2020, n.18 si è tenuta la
riunione della Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Mario Fabrizio Fracassi per
deliberare sull’oggetto indicato. La riunione è stata effettuata utilizzando la piattaforma Cisco
WebEx , che assicura il rispetto delle disposizioni registrate al PG 66057/20 a oggetto “Criteri di
funzionamento del Giunta Comunale”, elaborate dalla Segreteria generale e a firma del Sindaco, che
qui si intendono interamente richiamate nei loro contenuti. Il tutto con l’avvertenza di cui fa fede il
presente provvedimento, che la riunione si è effettivamente svolta secondo le regole della presenza
sincrona del Sindaco e degli assessori tale rilevata dalla piattaforma e che la votazione è stata
rilevata mediante concomitanti visualizzazione e dichiarazione verbale resa dal votante, il che ne
assicura la regolarità.
Sono presenti i Signori :
Nome

Funzione

Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO

Sindaco

Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO

Vice Sindaco - Assessore

Presente

TRIVI PIETRO

Assessore

Presente

MARCONE ROBERTA

Assessore

Presente

CANTONI ALESSANDRO

Assessore

Presente

KOCH MASSIMILIANO

Assessore

Presente

SINGALI MARIANGELA

Assessore

Presente

ZUCCONI ANNA

Assessore

Presente

LONGO BARBARA LUCIA

Assessore

Presente

TORTI MARA

Assessore

Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Riccardo Nobile
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
• l’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
• l’art. 1, commi da 816 a 847 della legge 27/12/2019, n. 160, che istituisce a decorrere dal
2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione
pubblicitaria;
• l'art. 174 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
• l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8
della legge 28/12/2001, 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. 28/09/1998, 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'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “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”;
• l’art. 106, comma 3-bis del d.l. 19/05/2020, n. 34, convertito nella legge 17/07/2020, n. 77,
il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al
31/01/2021;
• il decreto del Ministero dell’Interno, 13/01/2021, che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2021;
• il capo II dello Statuto del Comune di Pavia;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2020, n. 41, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021-2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2020, n. 399, efficace ai sensi di legge, a
oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2022/2023. Piano Integrato delle
Performance (P.I.P.) – Obiettivi 2021 e comportamenti organizzativi. Assegnazione.
Approvazione", con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;
• la deliberazione di Consiglio Comunale 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, di
approvazione delle Linee programmatiche 2019 relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato;
• la deliberazione di Giunta Comunale 19/11/2020, n. 357, efficace ai sensi di legge, di
approvazione delle tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione,
occupazione o esposizione pubblicitaria;
• la deliberazione di Consiglio Comunale 15/12/2020, n. 38, efficace ai sensi di legge, di
approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;

Premesso che:
• le norme di legge ed il regolamento, richiamati in premessa, disciplinano il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone
unico”), che dal 1° gennaio 2021 assorbe i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico e
sulla pubblicità comunale;
• con deliberazione di Giunta comunale richiamata in premessa, l’Ente ha stabilito le tariffe
per l’applicazione del canone;
• la fonte di regolazione primaria, all’art. 1, comma 817 della 27/12/2019, n. 160, stabilisce
che: “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.”;
Considerato che:
• trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo canone, a seguito di proiezioni e
simulazioni effettuate sulla banca dati, si è rilevato che le tariffe già approvate dall’Ente non
sono in linea con il dettato normativo non consentendo di perseguire pienamente l’obiettivo
dell’invarianza di gettito e di conseguenza di garantire gli equilibri di bilancio;
• in particolare, si rende necessario disporre taluni aggiornamenti in relazione alla tariffa base
della pubblicità annuale e giornaliera, introdurre una tariffa base oraria per le occupazioni
temporanee di suolo, nonché rettificare alcuni errori materiali in coerenza con il
regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
• il Servizio Tributi ha elaborato uno schema tariffario modificato che tiene conto delle
evidenze sopra esposte, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che si
intende approvare, in sostituzione allo schema approvato con deliberazione di Giunta
comunale 19/11/2020, n. 357, efficace ai sensi di legge;
Ritenuto:
• di modificare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale 19/11/2020, n. 357,
efficace ai sensi di legge, allo scopo di ottemperare correttamente all’obbligo di cui all’art.
1, comma 817 della legge 27/12/2019, n. 160;
• di approvare il prospetto delle tariffe di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del
servizio di pubbliche affissioni;
• di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnico-contabile previsti
dall’art. 49, comma 1 del d.lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore 2
Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art.6, comma 2 lett. f) del vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei
servizi del Comune di Pavia;
a voti unanimi, resi nei modi di legge in forma palese
DELIBERA
1. di modificare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale 19/11/2020, n. 357,
efficace ai sensi di legge, allo scopo di ottemperare correttamente all’obbligo di cui all’art.
1, comma 817 della legge 27/12/2019, n. 160;

2. di approvare il prospetto delle tariffe di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del
servizio di pubbliche affissioni;
3. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente;
INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio

Allegati:
Allegato 1) Tariffe canone patrimoniale 2021 – Comune di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Mario Fabrizio Fracassi

F.to Riccardo Nobile

Firmato digitalmente il 22/01/2021 da Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A. valida dal
03/10/2019 02:00:00 al 03/10/2022 01:59:59 - Firmato digitalmente il 22/01/2021 da Nobile
Riccardo / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/10/2019 02:00:00 al 03/10/2022 01:59:59 -

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Parere n. 14 del 20/01/2021

OGGETTO: Tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o
esposizione pubblicitaria. Modificazione della deliberazione di Giunta comunale
19/11/2020, n. 357, efficace ai sensi di legge.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del
18.08.2000.

Si dispone contestualmente impegno di spesa
CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme
collegate
21/01/2021

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile
Parere n. 14 del 20/01/2021

OGGETTO: Tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o
esposizione pubblicitaria. Modificazione della deliberazione di Giunta comunale
19/11/2020, n. 357, efficace ai sensi di legge.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147
bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme
collegate
21/01/2021

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere di legittimità
( ai sensi dell’art.6, comma 2, lett f) del vigente regolamento per la disciplina degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Pavia)
Parere n. 14 del 20/01/2021

OGGETTO: Tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o
esposizione pubblicitaria. Modificazione della deliberazione di Giunta comunale
19/11/2020, n. 357, efficace ai sensi di legge.

Il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità sulla proposta di
deliberazione in oggetto indicata.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme
collegate
21/01/2021

Segretario Generale
Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 14

Esecutività
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del
18/08/2000).
Pavia, 22/01/2021

Segretario Generale
Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PAVIA
Allegato 1) alla deliberazione tariffe canone patrimoniale 2021 – Comune di Pavia

Tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria
Tariffe di base:
Tariffa occupazioni annuali € / mq

€ 37,00

Tariffa occupazioni giornaliere € / mq / giorno

€ 2,70

Tariffa occupazioni orarie € / mq / ora

€ 0,12

Tariffa pubblicità annuale € / mq
Tariffa pubblicità giornaliera € / mq / giorno
Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di occupazioni
Occupazioni temporanee effettuate dai pubblici
esercizi mediante collocazione di arredo urbano, se
soggette a limitazioni temporali da leggi o
regolamenti, purché di durata almeno pari a 100
giorni nell’anno solare € / mq /giorno
Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità:
Pubblicità effettuata mediante distribuzione di
volantini o altro materiale, persone circolanti con
cartelli o altri mezzi € / giorno / persona
Pubblicità effettuata con proiezioni € / giorno
- sino a 30 giorni
Pubblicità effettuata con proiezioni € / giorno
- per ogni giorno successivo
Pubblicità fonica a mezzo amplificatori o simili € / giorno
/ punto di emissione

€ 19,00
€ 0,25

€ 0,13

€ 3,00
€ 3,00
€ 1,55
€ 9,30

Le tariffe possono essere ridotte o maggiorate in funzione della durata, della superficie, della
tipologia, della finalità delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie, in base alla zona del
territorio comunale o al periodo dell’anno. Riduzioni, maggiorazioni e esenzioni sono elencate nel
regolamento comunale per la disciplina del canone.

Tariffe pubbliche affissioni
Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100
per i primi 10 gg
per ogni periodo successivo di 5 gg o
frazione

€ 1,25
€ 0,40

Tariffe occupazioni in area di mercato
Tariffa occupazioni annuali € / mq

€ 37,00

Tariffa occupazioni giornaliere € / mq / giorno per banchi di mercato alimentari
€ 0,54 :
dalle ore 7.30 alle ore 14.30 (70% della tariffa giornaliera)
€ 0,38
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (30% della tariffa giornaliera)
€ 0,16
Tariffa occupazioni giornaliere € / mq / giorno per banchi di mercato generi non alimentari
€ 0,49 :
dalle ore 7.30 alle ore 14.30 (70% della tariffa giornaliera)
€ 0,34
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (30% della tariffa giornaliera)
€ 0,15

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 14
Oggetto:

Tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o
esposizione pubblicitaria. Modificazione della deliberazione di Giunta comunale
19/11/2020, n. 357, efficace ai sensi di legge.

Il Segretario Generale
attesta che i seguenti allegati
deliberazione in oggetto:

dal N. 1 al N. 4 sono parte integrante e sostanziale della

1) parere tecnico - firma digitale;
2) parere contabile - firma digitale;
3) Parere di legittimità - firma digitale;
4) allegato 1 canone

Il Segretario Generale
Riccardo Nobile

