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COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    N.  33 

 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 

SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE E 

POSTEGGIO FUORI MERCATO PER L'ANNO 2021.           

 

 
 

L’anno duemilaventuno  addì ventinove del mese di aprile alle ore  quindici e minuti  trenta 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta 

Comunale:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALLERA Franco - Sindaco  Sì 

LAMASTRA Giuseppe Domenico - Vice Sindaco  Sì 

BIONAZ Deborah - Assessore  Sì 

CARLESSO Mirko - Assessore Sì 

TRENTO Eleonora - Assessore Sì 

            

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 
Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 



APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 

DEL CANONE MERCATALE E POSTEGGIO FUORI MERCATO PER L'ANNO 

2021.           

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

- L’art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in 

Valle d’Aosta”;  

- L’art. 21 comma 2, lettera g), del Vigente Statuto comunale, che stabilisce le 

competenze della Giunta Comunale in merito all’approvazione delle aliquote e delle 

tariffe delle entrate comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 

14/04/2011;  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali;  

- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42”;  

- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare 

n. 5 del 23 marzo 2017 divenuto esecutivo il 27 marzo 2017;  

- il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del 

servizio finanziario, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera B1) del vigente regolamento 

comunale di contabilità; 

- il vigente regolamento comunale generale delle entrate, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 23 del 05/08/2020;  

- il Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2021/2023 ed i relativi allegati e il 

DUPS (Documento Unico di Programmazione – ulteriormente specificato), approvati 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01 marzo 2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04/03/2021, recante “Assegnazione 

delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della l.r. 07/12/1998 n. 54 ed art. 

169 D.Lgs. 267/2000, esecutiva in data 05/03/2021; 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178- /legge di bilancio 2021) – Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 

2023; 

Richiamati interamente i commi da 816 a 847 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 

oggetto la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria;  

 

Considerato che l’art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto, 

dal 1° gennaio 2021, la sostituzione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla 

pubblicità/C.I.M.P. nel nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria; 

Preso atto che: 

- il comma 817 dell’articolo 1, Legge 160/2019, prevede 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 al canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 

variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; 



- il comma 826 dell’articolo 1, Legge 160/2019, stabilisce, per i comuni fino a 

10.000 abitanti, la tariffa standard annua, pari a 30,00 euro modificabile ai sensi del 

comma 817, applicabile alle occupazioni, anche abusive delle aree appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo 

pubblico nonché alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante 

impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, su 

beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero 

all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;  

- che il comma 827 dell’articolo 1, Legge 160/2019, stabilisce, per i comuni fino a 

10.000 abitanti, la tariffa standard giornaliera, pari a euro 0,60 modificabile ai sensi 

del comma 817, applicabile alle occupazioni e alla diffusione di messaggi 

pubblicitari indicati nel precedente punto che si protraggono per un periodo 

inferiore all’anno; 

Visto il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e del posteggio fuori 

mercato; 

 

Dato atto che il termine per approvare le tariffe dei servizi pubblici locali con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato 

a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 

dicembre 2001 n. 448, in base al quale «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»; 

 

Dato atto che, ai fini dell’approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e del 

posteggio fuori mercato, l’articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020 n. 34 n. 295 

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 il Decreto del 

Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che è stato poi ulteriormente prorogato al 31 

marzo 2021 e al 30 aprile 2021 dall’articolo 30 comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 

2021 n. 41 “Decreto Sostegni”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2021 ad oggetto: Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – spostamento 

termine versamento pubblicità annuali e occupazioni permanenti – conferma provvisoria 

applicabilità tariffe t.o.s.a.p./c.o.s.a.p. e imposta sulla pubblicità/c.i.m.p. anno 2021 per le 

occupazioni temporanee e le affissioni; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e del 

posteggio fuori mercato per l’anno 2021 che consentono di pareggiare il gettito raggiungo 

con i precedenti prelievi TOSAP e Imposta comunale sulla pubblicità con decorrenza dal 

1° gennaio 2021; 

 



Visto il perdurare della situazione epidemiologica, con carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto di attuare come misura di sostegno alla popolazione più esposta agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, la concessione 

gratuita a tutti gli esercenti di bar e ristoranti, di porzioni di suolo pubblico per l’intero anno 

2021 in tutte le zone comunali purché non pregiudizievoli alla circolazione veicolare e 

pedonale; 

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, espresso dal Segretario comunale 

sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 

1998, n. 46 e s.m.i.; 

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti;  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

2. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del 

canone mercatale e del posteggio fuori mercato, per l’anno 2021, indicate negli allegati 

A e B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. Di stabilire che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, D.L. 41/2021, 

con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 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, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 

e di esposizione pubblicitaria avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 

8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

4. Di prendere atto che la presente deliberazione non deve essere trasmessa al MEF in 

quanto, avendo natura non tributaria, non rientra nell’applicazione dell’art. 13, comma 

15 del DL 201/2011 che circoscrive l’obbligo di trasmissione alle sole entrate 

tributarie dei comuni; 

5. Di concedere, come misura di sostegno alla popolazione più esposta agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, la concessione 

gratuita a tutti gli esercenti di bar e ristoranti, di porzioni di suolo pubblico per l’intero 

anno 2021 in tutte le zone comunali purché non pregiudizievoli alla circolazione 

veicolare e pedonale; 

6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale; 

7. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to TRUC Marco ) 

  

  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

Il sottoscritto  Segretario  comunale  attesta  che  copia  della   presente  deliberazione è  stata  

pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line  del  sito  internet  ufficiale  di  questo Comune  il            

30/04/2021, ai sensi dell’art. 32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 

1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa 

legge. 

 

Cogne, lì 30/04/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to TRUC Marco ) 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Cogne, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( TRUC Marco ) 

 

_______________________ 

 

 



ALLEGATO A

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Prima 
categoria

Seconda 
categoria

Terza 
categoria

OCCUPAZIONE GENERALE DEL SUOLO PUBBLICO
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE

 €      30,00  €      24,00  €      21,00 

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI  IL SUOLO PUBBLICO 
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE

 €      10,00  €        8,00  €        7,00 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO CON AUTOVETTURE PRIVATE REALIZZATE SU AREE A 
CIO' DESTINATE DAL COMUNE                                                                                                                                    
TARIFFA ANNUA A POSTO AUTO

 €    150,00  €    150,00  €    150,00 

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO EFFETTUATA DA SOGGETTI 
PRIVATI CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GERERE ED ALTRI MANUFATTI, CON 
LA FINALITA' DI VENDITA DELL'ENERGIA AD AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI 
SERVIZI                                                                                           TARIFFA ANNUA FORFETTARIA

 €    516,46  €    516,46  €    516,46 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Prima 
categoria

Seconda 
categoria

Terza 
categoria

OCCUPAZIONE GENERALE SUOLO PUBBLICO 
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE

 €        0,40  €        0,32  €        0,28 

OCCUPAZIONE SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI  SUOLO PUBBLICO 
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE

 €        0,13  €        0,11  €        0,09 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO CON AUTOVETTURE PRIVATE REALIZZATE SU AREE A 
CIO' DESTINATE DAL COMUNE                                                                                                                                    
TARIFFA GIORNALIERA A POSTO AUTO - con un minimo di occupazione di 7 giorni

 €        7,15  €        7,15  €        7,15 

OCCUPAZIONI CANONE MERCATALE E POSTEGGIO FUORI MERCATO

OCCUPAZIONE  AREA MERCATALE MEDIANTE POSTO FISSO - settore NON 
ALIMENTARE
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO PER N° DOMENICHE

OCCUPAZIONE  AREA MERCATALE MEDIANTE POSTO FISSO - settore ALIMENTARE
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO PER N° DOMENICHE

OCCUPAZIONE  AREA MERCATALE MEDIANTE POSTO FISSO - settore ORTOFRUTTA
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO PER N° DOMENICHE

OCCUPAZIONE AREA MERCATALE MEDIANTE CONCESSIONE GIORNALIERA DEL
POSTEGGIO (SPUNTISTI) - settore NON ALIMENTARE
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO PER ORE DI OCCUPAZIONE  
OCCUPAZIONE AREA MERCATALE MEDIANTE CONCESSIONE GIORNALIERA DEL
POSTEGGIO (SPUNTISTI) - settore ALIMENTARE
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO PER ORE DI OCCUPAZIONE  
OCCUPAZIONE AREA MERCATALE MEDIANTE CONCESSIONE GIORNALIERA DEL
POSTEGGIO (SPUNTISTI) - settore ORTOFRUTTA
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO PER ORE DI OCCUPAZIONE  

OCCUPAZIONE POSTEGGIO FUORI MERCATO MEDIANTE POSTO FISSO - settore NON
ALIMENTARE
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO PER GIORNI DI OCCUPAZIONE ANNUALI

 €                                                 0,33 

 €                                                 0,81 

 €                                                 0,82 

 €                                                 0,85 

 €                                                 0,16 

TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Le eventuali riduzioni sono disciplinate nel vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale 
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

Categoria UNICA                 
(compresa la TARI)

 €                                                 0,29 

 €                                                 0,30 



ALLEGATO B

ANNUA

MESSAGGI PUBBLICITARI  FINO A 5,5  €         11,36 

MESSAGGI PUBBLICITARI  DA 5,5 A 8,5 MQ  €         17,04 

MESSAGGI PUBBLICITARI  SUPERIORE A 8,5 MQ  €         22,72 

MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSI O ILLUMINATI FINO A 5,5  €         22,72 

MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSI O ILLUMINATI DA 5,5 A 8,5 MQ  €         28,40 

MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSI O ILLUMINATI SUPERIORE A 8,5 MQ  €         34,08 

VOLANTINAGGIO PER PERSONA A GIORNO 

PUBBLICITÀ FONICA PER POSTAZIONE A GIORNO

PUBBLICITÀ REALIZZATA CON PROIEZIONI A GIORNO (PRIMI 30 GIORNI)

PUBBLICITÀ REALIZZATA CON PROIEZIONI A GIORNO (OLTRE 30 GIORNI)

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE PANNELLI LUMINOSI                                             
- PER MQ SE EFFETTUATA PERCONTO ALTRUI

 €         33,05 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE PANNELLI LUMINOSI                                         
PER MQ SE EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO

 €         16,53 

TARIFFA ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Le eventuali riduzioni sono disciplinate nel vigente Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

GIORNALIERA

 €                     0,11 

 €                     0,06 

 €                     0,11 

 €                     2,07 

 €                     6,20 

 €                     2,07 

 €                     1,03 

 €                     0,04 

 €                     0,06 

 €                     0,08 

 €                     0,08 

 €                     0,09 


