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PROT. N° 1418

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DA APPLICARSI PER LA DETERMINAZIONE
DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DEL
CANONE
PER I MERCATI, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA, E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 22:05 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti
1 – PERLARI

Avv.

Luca

Sindaco

X

2 – VISENTINI

Luca

Vice-Sindaco

X

3 – KAUR

Mandeep

Assessore

X

TOTALI

Assenti

3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MOSTI dr.ssa Rosella il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PERLARI Avv. Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. N° 22 del 16/04/2021

PA R E R I

PR EVE NTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to ANGUSTI Arch. Paolo
___________________________

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:
IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to TANCHELLA Rag. Marzia
_____________________________

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;

richiamato il Ddl n. 1874 di conversione del D.L. 34/2020 recante “Misure urgenti in
materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” che ha differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione al 31/01/2021;
considerato:
- che con decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al prossimo 31/03/2021;
- che il D.L. 41 del 22 marzo 2021, pubblicato nella G.U. n. 70 del 22 marzo, all’art. 30 ha
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile
2021;
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”;
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale 16/04/2021, n. 10, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e la deliberazione del Consiglio
Comunale n°9 del 16/04/2021 di approvazione del (D.U.P.) Documento unico di
programmazione per il periodo 2021-2023;
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n°04 del 16/04/2021, 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;
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.”;
Ritenuto:
•di approvare i prospetti delle tariffe A – B – C, 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;
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 Finanziario e
dal Responsabile del Servizio Tecnico;
a voti unanimi, resi nei modi di legge in forma palese
DELIBERA
1.di approvare i prospetti delle tariffe A – B – C, 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;
2.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

Allegato A)
CANONE UNICO – TARIFFE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
COMUNE DI QUINGENTOLE – ANNO 2021
COMUNE DI CLASSE

V

TARIFFA STANDARD

0,60

TARIFFE AFFISSIONE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100 O FRAZIONI
Fattore conversione invarianza gettito

2,065

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI
O FRAZIONE
Manifesti di cm. 70 X 100
Manifesti di cm. 100 X 140
Manifesti di cm. 70 X 100

70 X 100 = Fogli
100 X 140 = Fogli
140 X 200 = Fogli

Fino a giorni:
Superfici inferiori a 1 mq.
Superfici superiori a 1 mq.

Superfici inferiori a
mq. 1

Superfici superiori a
mq. 1

1,239
0,371

1,239
0,371

1
2
4
10

15

20

25

1,239
1,239

1,61
1,61

1,98
1,98

2,35
2,35

30
2,72
2,72

Annotazioni
 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
 Per ogni manifesto costituito da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%
 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%
 Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui
prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
DIRITTI DI URGENZA

25,82

TARIFFA CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI
COMUNE DI CLASSE
V
Tariffa ordinaria base 1 mq.
Fattore conversione invarianza gettito

€ 30,00
€ 13,634
0,45

TARIFFA effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI
ANNO SOLARE
TIPO
ORDINARIA

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o
frazione
1,363

1 anno
€ 13,363

LUMINOSA

2,726

€ 27,268

TARIFFA PUBBLICITA’ ESTERNA VEICOLI USO PRIVATO O PUBBLICO
Tariffa Standard
€ 30,00
Tariffa ordinaria base 1 mq.
€ 13,634
Fattore conversione invarianza gettito
0,45
PUBBLICITA’ VISIVA INTERNO E
ESTERNO DI VEICOLI IN GENERE

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o
frazione
1,363

1 anno
€ 13,634

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
Tariffa Standard
Tariffa ordinaria base 1 mq.
Fattore di conversione invarianza di gettito
PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER
CONTO ALTRUI CON INSEGNE,
PANNELLI

€ 30,00
€ 39,663
1,32
Non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione

1 anno

3,966

39,663

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)
Tariffa Standard
Tariffa ordinaria
Fattore di conversione invarianza di gettito
PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI
ATTRAVERSO DISPOSITIVE,
PROIEZIONI LUMINOSE

€ 0,60
€ 2,478
4,13
DURATA
Per ogni giorno € 2,478
Per durata superiore a 30
giorni si applica:

Per i primi 30 giorni la tariffa per giorni di
€ 2,478
Dopo tale periodo si applica la tariffa
giornaliera di € 1,239

TARIFFA PER PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI
Tariffa Standard
Tariffa ordinaria base 1 mq.
Fattore conversione invarianza gettito

€ 30,00
€ 13,634
0,45

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O
ALTRI MEZZI SIMILARI

Per ogni periodo di esposizione di 15 giorni e frazione €
13,634

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO
MANIFESTINI, ECC.
Tariffa Standard
Tariffa al giorno
Fattore conversione invarianza gettito

€ 30,00
€ 59,495
1,98

PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI
Tariffa Standard
Tariffa al giorno
Fattore conversione invarianza gettito

€ 30,00
€ 29,747
0,99

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI
OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON
CARTELLI
Tariffa Standard
Tariffa al giorno
Fattore conversione invarianza gettito

€ 30,00
€ 2,478
0,08

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIICATORI E SIMILI (sonora)
Tariffa Standard
Tariffa al giorno
Fattore conversione invarianza gettito

€ 30,00
€ 7,436
0,25

Allegato B)
TARIFFE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE ANNO 2021
COEFFICIENTE RIFERITO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA
Attività commerciale
Attività edilizia
Attività di servizio
Attività non commerciale

1
0,8
0,5
0,4

COEFFICIENTE RIFERITO AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA’
Attività commerciale
Attività edilizia
Attività di servizio
Attività non commerciale

0,7
0,5
0,8
0,5

Occupazioni

permanenti

Tariffa standard

€ 30,00

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE PERMANENTI

€ 26,52

Fattore conversione invarianza gettito

€ 0,88

ATTIVITA’ COMMERCIALE
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. o ml. e per anno

CATEGORIA PRIMA

(Zona A)

€ 18,5640

CATEGORIA SECONDA

(Zona B)

€ 9,2820

ATTIVITA’ EDILIZIA
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. o ml. e per anno

CATEGORIA PRIMA

(Zona A)

€ 10,6080

CATEGORIA SECONDA

(Zona B)

€ 5,3040

ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. o ml. e per anno

CATEGORIA PRIMA

(Zona A)

€ 10,6080

CATEGORIA SECONDA

(Zona B)

€ 5,3040

ATTIVITA’ NON COMMERCIALE
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. o ml. e per anno

CATEGORIA PRIMA

(Zona A)

€ 5,3040

CATEGORIA SECONDA

(Zona B)

€ 2,6520

Per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico le tariffe sono
ridotte del 60%.
Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto, da
aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l’esercizio di attività strumentali
ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale la prima annualità, sono
assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze.-

Occupazioni

temporanee

Tariffa standard

€ 0,60

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE TEMPORANEE

€ 1,591 al giorno

Fattore conversione invarianza gettito

€ 2,65

La tariffa è graduata su base oraria in relazione alla durata dell’occupazione.

ATTIVITA’ COMMERCIALE
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. o ml. e per giorno

CATEGORIA PRIMA

(Zona A)

€ 1,1138

CATEGORIA SECONDA

(Zona B)

€ 0,5569

ATTIVITA’ EDILIZIA
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. o ml. e per giorno

CATEGORIA PRIMA

(Zona A)

€ 0,6364

CATEGORIA SECONDA

(Zona B)

€ 0,3182

ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. o ml. e per giorno

CATEGORIA PRIMA

(Zona A)

€ 0,6364

CATEGORIA SECONDA

(Zona B)

€ 0,3182

ATTIVITA’ NON COMMERCIALE
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. o ml. e per giorno

CATEGORIA PRIMA

(Zona A)

€ 0,3182

CATEGORIA SECONDA

(Zona B)

€ 0,1591

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
Per le occupazioni poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%; le superfici occupate sono calcolate in ragione del
50% sino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la
parte eccedente i 1000 mq.
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa
ordinaria è ridotta del 80%.

Allegato C)
TARIFFE DEL CANONE MERCATALE
ANNO 2021

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
TARIFFA BASE GIORNALIERA
FATTORE CONVERSIONE INVARIANZA GETTITO

€ 0,60
€ 1,591
2,65

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO – Presidente
F.to PERLARI Avv. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)
Pubbl. n° 190
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
04/05/2021
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;
Il Segretario Comunale

Mosti Dott.ssa Rosella

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il ……………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi

