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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47

OGGETTO :APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° 
GENNAIO 2021. 

L’anno duemilaventuno, addì sette, del mese di Maggio, alle ore 11:45, nella sede dell’Ente , previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All’appello risultano:
Cognome e Nome Carica Pr. As.
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X  
GALLI REMO VICE SINDACO X  
GALLI ROMINA ASSESSORE  X
GALLI ALESSIA ASSESSORE  X
PEDRANA CHRISTIAN ASSESSORE X  

    

Totale 3 2 

 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 07/05/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021. 

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, l’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede 
che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città 
metropolitane in sostituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, e l’art. 1, comma 837, L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, venga altresì istituito il 
canone di concessione e l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato 
art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2000 con cui sono state deliberate le tariffe 
del canone di occupazione di suolo pubblico e successivamente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 
del 29.03.2007 con cui le stesse sono state aggiornate;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 06.02.2019 con la quale state deliberate le tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che:
- con propria deliberazione n. 212 del 30 dicembre 2020 la Giunta Comunale ha ritenuto necessario 

disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine di pagamento delle occupazioni di suolo pubblico 
permanenti e, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la 
disciplina del nuovo Canone, l’applicazione in via provvisoria delle precedenti tariffe della 
C.O.S.A.P. e dell’Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con riserva di 
conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone;

- con propria successiva deliberazione n. 23 del 10.03.2021 è stato disposto il rinvio dal 31 marzo al 
30 giugno 2021 del termine in cui scadrà il pagamento delle occupazioni permanenti nonché della 
presentazione delle denunce/disdette e del pagamento dell’imposta Comunale sulla pubblicità 
annuale;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2021, in relazione al 
combinato disposto degli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii. 

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

- è stato approvato il relativo Regolamento;

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 841, 827 e 842, 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;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 
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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»;

CONSIDERATO che, l’art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, aveva previsto l’iniziale 
differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte 
degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 
2021 dal D.M. 13 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 dal comma 4 dell’art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 
(cd. “Decreto Sostegni”) e da ultimo al 31 maggio 2021 dal comma 2 dell’art. 4 del Decreto-legge 30 aprile 
2021, n. 56;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal 
Legislatore per IMU e TARI, la competenza dell’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve 
intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTO l’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 
2001 n. 448, il quale prevede che «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»;

VERIFICATO che al 31.12.2020 la popolazione residente era pari a n. 6.778 abitanti per cui le tariffe 
standard giornaliera e annuale risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale: € 30,00;
- tariffa standard giornaliera: € 0,60;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.2020 in cui venivano approvati i nuovi 
regolamenti in materia di entrate comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:
- tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. 267/2000;
quali riportati in allegato;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle 
precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone 
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per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla società San Marco S.p.a., concessionaria del servizio di 
cui trattasi, per gli adempimenti di sua competenza;

DEMANDARE alla stessa l’applicazione di eventuali conguagli sui pagamenti già effettuati, relativi alle 
occupazioni o alle esposizioni pubblicitarie poste in essere nel periodo dal 1° gennaio ad oggi;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e 
per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti, con 
voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000.

 
Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 29/04/2021 

Oggetto :
APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 e all’art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:   

Livigno, li 29/04/2021 Responsabile del Servizio 
Miriam Fumasoni / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 29/04/2021 

Oggetto :
APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2021-2023

Livigno, li 05/05/2021 Il Responsabile del Servizio 
Patrizia Busi / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 47 DEL 07/05/2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 

19/05/2021 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 47 DEL 07/05/2021 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 



Allegato sub. A)  alla deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 07.05.2021

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - “CANONE UNICO”

Si propongono per l’anno 2021, in conformità di quanto disposto dall’art. 1, commi 816 e ss. Della L. 160/2019, 

le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come di seguito 

esposte:

OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tariffa Standard Annuale  €                      30,00 
Tariffa Standard Giornaliera  €                         0,60 
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti  €                         1,50 

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata: 
[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Tipologia Occupazione-PERMANENTI Tariffa Z1

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z1

Tariffa Z2

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale  €                 20,66 0,69 €               10,33 0,34 
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti 
al suolo pubblico  €                 10,33 0,34 €                  5,17 0,17 

Occupazioni con piazzole manovra  €                 15,50 0,52 €                 7,75 0,26 
Occupazioni realizzate per l’esercizio di attività 
commerciale in sede fissa  €                 25,83 0,86 €               20,66 0,69 

Occupazione con tende fisse o retraibili  €                          -   0,00  €                        -   0,00 
Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a 
trasporto pubblico  €                          - 0,00  €                        - 0,00 

Impianti a fune per trasporto pubblico e di merci  €                          - 0,00  €                        - 0,00 
Passi Carrabili costruiti da privati  €                          - 0,00  €                        - 0,00 
Passi Carrabili costruiti dal comune  €                          - 0,00  €                        - 0,00 
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a 
richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali  €                          - 0,00  €                        - 0,00 

Passi Carrabili inutilizzati/inutilizzabili  €                          - 0,00  €                        - 0,00 
Passi Carrabili di   accesso ad impianti di distribuzione 
carburanti  €                          - 0,00  €                        - 0,00 



DISTRIBUTORI Tariffa Z1

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard

Tariffa Z2

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard

Distributori automatici tabacchi  €                 20,66 0,69  €              10,33 0,34 
Distributori di carburanti  €                 25,83 0,86  €              20,66 0,69 

INFRASTRUTTURE-RETI Tariffa Unica

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard

Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete)  €                    1,50 1,00 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento per l’introduzione e l’applicazione del canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in ogni caso l’ammontare del canone dovuto 

all’Ente non può essere inferiore a € 800,00.

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Durata]*[Coefficiente di 
Durata Oraria]

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE Tariffa Z1

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z1

Tariffa Z2

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale  €                      1,55 2,58  €                      0,78 1,30
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo comunale  €                      1,04 1,73  €                      0,52 0,87

Occupazioni con autovetture di uso privato 
realizzate su aree a ciò destinate  €                      1,04 1,73  €                      0,52 0,87

Occupazioni effettuate per mestieri girovaghi ed 
artistici, di durata superiore a 6 ore  €                      0,52 0,87  €                      0,26 0,43

Occupazione con tende e simili.  €                             -   0,00  €                             -   0,00
Spettacoli viaggianti e circensi  €                      1,04 1,73  €                      0,93 1,55
Occupazioni con ponteggi, attrezzature e 
materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, 
scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i 
mezzi operativi) e simili

 €                      1,04 1,73  €                      0,52 0,87

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali (con 
occupazioni massima di 10mq al giorno se 
superiore riduzione dell'80% su tariffa ordinaria)

 €                             -   0,00  €                             -   0,00

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE per 
l'esercizio del commercio:     

Occupazione effettuate con tavolini, piante, 
esposizione di merci e manifestazioni varie  €                      2,59 4,32  €                      1,55 2,58

Commercio su aree pubbliche e manifestazioni 
fieristiche  €                      1,55 2,58  €                      1,04 1,73

Commercio in sede fissa  €                      2,59 4,32  €                      1,55 2,58



Spettacolo viaggiante  €                      2,07 3,45  €                      1,55 2,58

Coefficiente di Durata (cumulabili) Coefficiente di 
Riduzione

Fino a 14 giorni 1
da 15 giorni a 30 giorni 0,5
superiore a 30 giorni 0,5

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI

Tariffa Standard Annuale  €                      30,00 
Tariffa Standard Giornaliera  €                         0,60 

Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]

Fattispecie Esposizioni Coefficiente Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,38  €                      11,40 
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,57  €                      17,10 
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,86  €                      25,80 
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 1,14  €                      34,20 
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,76  €                      22,80 
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,14  €                      34,20 
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,43  €                      42,75 
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,71  €                      51,30 
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt 2,48  €                      74,37 
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt 3,72  €                    111,56 

Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Volantinaggio]

Pubblicità effettuata mediante volantinaggio Coefficiente Tariffa
Volantinaggio (art. 59 comma 4 del Regolamento 
CANONE UNICO) VIETATO  

Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubblicità sonora]

Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora Coefficiente Tariffa

Coefficiente di Durata-Oraria (cumulabile) Coefficiente di 
Riduzione

fino a 6 ore 0
oltre le 6 ore 1



Sonora (art. 60 comma 1 del Regolamento CANONE 
UNICO) VIETATA  

Formula determinazione Tariffa applicata: 
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni Coefficiente Tariffa
Affissioni Manifesto fno a 1 mq. 1,72  €                        1,03 
Affissioni Manifesti oltre 1 mq. 2,58  €                        1,55 
Urgenze (art. 70 comma 11 del Regolamento CANONE UNICO) €   40,00

Il gettito conseguente all’applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in 

complessivi € 221.000,00.

CANONE MERCATALE

Si propongono per l’anno 2021, in conformità di quanto disposto dall’art. 1, commi 837 e ss. Della L. 160/2019, 

le tariffe relative al 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.

Tariffa Standard Annuale  €                      30,00 
Tariffa Standard Giornaliera  €                        0,60 

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Tariffa Z1
Coefficiente 

Rapporto Tariffa 
Standard Z1

Tariffa Z2

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z2

Mercato Cittadino Ricorrente

 €               0,75 1,25 €           0,60 1,00 

Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento per l’introduzione e l’applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il Comune di Livigno applica alle occupazioni nei 

mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale una riduzione del 30 per cento sul 

canone complessivamente determinato.

 

Il gettito conseguente all’applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in 

complessivi € 4.600,00.


