
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 32 del 08/03/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI NUOVI CANONI UNICO E MERCATALE 
ISTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE N.160/2019

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di Marzo alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
SindacoStefania Bonaldi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BONALDI STEFANIA P
2 Assessore GENNUSO MICHELE P
3 Assessore FONTANA CINZIA MARIA P
4 Assessore BERGAMASCHI FABIO P
5 Assessore GALMOZZI ATTILIO AG
6 Assessore NICHETTI EMANUELA P
7 Assessore GRAMIGNOLI MATTEO AG

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 2

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI NUOVI CANONI UNICO E MERCATALE ISTITUITI AI SENSI 
DELLA LEGGE N.160/2019

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTO l’Art.1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, (Legge di stabilità 2020) e in particolare i 
commi da 816 a 847, che disciplinano 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 patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in 
struttura attrezzate;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni, sono sostituite le seguenti entrate:

 il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni;

 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667, 668 dell’Art.1 della Legge n.147/2013, 
limitatamente ai casi di occupazione temporanee delle aree destinate a mercati.

CONSIDERATO altresì che il nuovo canone di concessione o di autorizzazione a esposizione 
pubblicitaria è Comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di 
Legge e dai Regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli di connessi a prestazioni di servizi;
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DATO ATTO che ai sensi dell’Art.1 comma 819 della Legge n.160/2019, il presupposto del canone 
patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

 l’occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico

 la diffusione di messaggi pubblicitari anche abusiva mediante impianti Installati su aree 
appartenenti 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;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 243 del 16/11/2020 di “Approvazione delle tariffe del Canone per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP - anno 2021”;

VISTA la delibera di G.C. n. 244 del 16/11/2020 di “Approvazione delle tariffe dell'Imposta Comunale 
sulla Pubblicità ICP e sul diritto sulle Pubbliche affissioni DPA - anno 2021”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 01/02/2021 ad oggetto “Istituzione 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 - disciplina provvisoria - approvazione del “Regolamento di 
istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della 
L. n.160/2019”;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.15 del 25/02/2021, ad oggetto “Approvazione 
del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 
1 gennaio 2021” e n.16 del 25/02/2021, ad oggetto “Approvazione del regolamento per l’istituzione e la 
disciplina 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. legge 160/2019. 
decorrenza 1 gennaio 2021”;

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;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1 comma 817 della legge 160/2019, il canone è disciplinato 
dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dai nuovi 
canoni, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che le tariffe, ai sensi dell’Art.1 della Legge n.160/2019, per il Comune di Crema sono:

Tariffa standard annuale, (comma 826), Euro 50,00;

Tariffa standard annuale, (comma 827), Euro 1,20;

Tariffa base annuale, (comma 841), Euro 50,00;

Tariffa base annuale, (comma 842), Euro 1,20.

DATO ATTO che ai sensi dell’Art.1, comma 831, della Legge n.160/2019, la tariffa per utenza per le 
occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per il 
Comune di Crema è pari a 1 euro e che in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può 
essere inferiore a euro 800,00;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed 
esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa 
rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie nonché 
al servizio affissioni;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n.160/2019, è stato istituito e 
disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti 
regolamenti e delibere tariffarie, applicabili comunque per le disposizioni non contrastanti con l’attuale 
regime:
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 Regolamento per l’applicazione del COSAP ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs n.446/97, 
approvato, con delibera di CC n. 42 del 30/03/1999 e s.m.i.;

 Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale degli impianti pubblicitari, 
approvato, con delibera di CC. n. 136 del 16/10/1997 e s.m.i.;

 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs n.507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n.140 del 
29/06/1944 ripreso e aggiornato con: delibera di c.c. n. 2011/00050 del 09/06/2011e s.m.i.;

 Delibere di GM n.243 del 16/11/220 e n.302 dell’11/11/2019, di approvazione delle tariffe per 
l’applicazione del COSAP;

 Delibere di GM n.244 del 16/11/220 e n.71 del 16/04/2020, di approvazione delle tariffe per 
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

 Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con 
delibera di C.C. n. 2008/00565 del 16/12/2009;

PRESO ATTO degli elaborati tecnici predisposti dal gestore delle entrate sostituite dal nuovo Canone 
Unico e dal Canone Mercatale e ritenuto quindi di provvedere alla determinazione e approvazione delle 
tariffe riportate negli allegati, A) Canone Unico e B) Canone Mercatale, al presente atto, quali parti integranti 
e sostanziali;

VISTO l’Art.53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 che recita “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1 comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 recante l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alla 
entrate degli enti locali e stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.”.

RICHIAMATA la circolare 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/11/2019, secondo 
la quale l’applicazione dell’Art. 13 comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, è relativa alle entrate di natura tributaria 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 da pubblicare sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 
2021, “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del  bilancio di previsione 2021/2023 degli enti 
locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021” con il quale viene autorizzata la proroga al 31/03/2021 dei 
bilanci degli enti locali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 25/02/2021 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2021-2023”, in attesa di esecutività;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01/03/2021 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2021 - Parte finanziaria”, immediatamente 
eseguibile;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile presi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n.267 
2000;
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DELIBERA

1 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 DI APPROVARE le tariffe 2021 dei nuovi canoni istituiti ai sensi della Legge n.160/2019, con 
vigenza a decorrere dal 01 gennaio 2021 come riportate negli allegati A) e B) al presente atto, 
quali parte integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134 comma 4 del testo unico 267 del 2000.

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Bonaldi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)


