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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 35 del 28/04/2021 
 

OGGETTO: 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 E 847 DELLA 

LEGGE 160/2019. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.           

 
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 
  

Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIARA IGLINA - Assessore  

4. GIULIANO RADA TABACHIN - Assessore 

5. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Assessore 

Sì 

Sì 

 

Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Premesso che l’art. 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 prevede 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 o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate. 

 

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

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e 

il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice 

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di 

pertinenza dei comuni e delle province; 

- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi 

sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art, 1 della Legge 147/2013. 

 

Rilevato che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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 

connessi a prestazioni di servizi. 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 817, della L. 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 da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la 

modifica delle tariffe. 

 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 7/04/2021 si è proceduto 

all’istituzione del canone unico definendo i criteri per la disciplina provvisoria del canone 

unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019, necessaria ad 

assicurare le entrate comunali confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate 

soppresse, salvo successivo conguaglio. 

 

Rilevato che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data odierna è stato 

approvato il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 

l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati ai sensi dell’art. 1, commi 816-847, 

della Legge 160/2019 

 

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 5.074  per cui le 

tariffe standard fissate dalla Legge n. 160/2019 risultano le seguenti: 

1) tariffa annuale art. 1, commi 826-841 Legge 160/2019: € 30,00 

2) tariffa giornaliera art. 1, commi 827-842 Legge 160/2019: € 0,60 

3) tariffa per occupazioni con cavi e condutture art. 1, comma 831 Legge 160/2019: € 1,50 

ad utenza, con un minimo di € 800,00. 

 

Preso atto che: 

occorre 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 a quelle applicate sino al 2020; 

l’applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni 

previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 14 del 28/04/2021, deve assicurare il mantenimento di un gettito pari a 

quello conseguito dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel canone stesso. 
 



Considerata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe determinate 

secondo i criteri sopra citati come riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

Dato atto che il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, attribuiscono alla Giunta 

Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di 

approvazione del bilancio di previsione. 

 

Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente 

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 decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, 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”. 

 

Richiamato il comma 4 dell’articolo 30 del D.L. n. 41/2021 che stabilisce, per l'esercizio 

2021, il differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 

regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla presente.  

 

All’unanimità dei voti espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Di approvare le tariffe per l’anno 2021 del nuovo canone unico istituito ai sensi della 

Legge 160/2019 come riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, dando atto che le stesse hanno effetto dal primo gennaio 

2021. 

 

3. Di dare atto che: 

- sono stati individuati opportuni coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di 

occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della 

omogeneità della conseguente tariffa rispetto a quelle applicate sino al 2020; 

- l’applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni 

previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale, 

assicura il mantenimento di un gettito pari a quello conseguito dai tributi e dalle altre 

entrate sostituite o ricomprese nel canone stesso. 
 

4. Di rilevare che i termini per il versamento del canone unico sono individuati all’art. 31 

del regolamento pur disponendo, solo per l’anno in corso, un’ulteriore proroga al 

31/07/2021, per consentire l’emissione degli avvisi e degli eventuali conguagli. 
 

5. Di demandare al responsabile del servizio economico finanziario la più ampia 

diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet comunale, 

nonché dando comunicazione della presente all’attuale concessionario, società ABACO 

S.p.A. a cui risulta affidato il servizio. 

 



Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/0 

 

 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 

amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 

interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              f.to  Ruella Silvia                                      
                                                                                                                                             

 

Rosta,  28/04/2021 
 

 

 

 
 

 



 Copia Retro 

 

 

  

IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  30/06/2021 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, 30/06/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,30/06/2021 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 

❑ Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 



Descrizione Tariffa giornaliera

Coefficiente applicato - 

tariffa giornaliera Tariffa Annuale

Coefficiente applicato - 

tariffa annuale

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1 0,08 € 0,127 11,37 € 0,379

ORDINARIA Superfici comprese fra 1 mq e fino 

a 5,5 mq. 0,10 € 0,164 14,78 € 0,493

ORDINARIA Superfici comprese fra 5,5 mq e 

fino a 8,5 mq.* 0,15 € 0,247 22,17 € 0,739

ORDINARIA Superfici oltre gli 8,5 mq ** 0,20 € 0,328 29,56 € 0,985

Descrizione Tariffa giornaliera

Coefficiente applicato - 

tarifa giornaliera Tariffa Annuale

Coefficiente applicato - 

tariffa annuale

Superfici fino a mq. 1 0,22 € 0,367 22,74 € 0,758

ORDINARIA Superfici comprese fra 1 mq e fino 

a 5,5 mq. 0,20 € 0,328 29,56 € 0,985

ORDINARIA Superfici comprese fra 5,5 mq e 

fino a 8,5 mq.* 0,25 € 0,411 36,95 € 1,232

ORDINARIA Superfici oltre gli 8,5 mq ** 0,30 € 0,493 44,34 € 1,478

Descrizione Tariffa giornaliera

Coefficiente applicato - 

tarifa giornaliera Tariffa Annuale

Coefficiente applicato - 

tariffa annuale

Superfici < mq. 1 0,22 € 0,368 33,06 € 1,102

Superfici > mq. 1 0,29 € 0,478 42,98 € 1,433

Descrizione coefficiente applicato

Tariffa giornaliera  a mq 1,642

Descrizione coefficiente applicato

Tariffa giornaliera 3,430

Descrizione coefficiente applicato

Tariffa giornaliera 41,317

Descrizione coefficiente applicato

Tariffa giornaliera 10,333

MEZZI PUBBLICITARI OPACHI

MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

PANNELLI LUMINOSI 

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

COMUNE POPOLAZIONE < 10,000 ABITANTI  - TARIFFA BASE ANNUA 30 €

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE E FRAZIONI DI ANNO

ZONA UNICA

COMUNE POPOLAZIONE < 10,000 ABITANTI  - TARIFFA BASE GIORNALIERA 0,60 €

STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

6,20

Tariffa giornaliera

2,06

Tariffa giornaliera

24,79

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VOLANTINI

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI O SIMILI 

PUBBLICITA' SONORA

Tariffa giornaliera

Tariffa giornaliera

0,99 €



Descrizione

Foglio formato 70*100

Tariffa minima 5 giorni

Descrizione

Si applica la seguente tariffa per affissioni 

richieste in giornata (o entro le 48 ore se 

trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle 

ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei giorni 

festivi.

Per le esenzioni e riduzioni tariffarie si rimanda agli art.li 42 e 43 del vigente regolamento

Per formati multipli si applica quanto segue:

CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE POPOLAZIONE < 10,000 ABITANTI  - TARIFFA BASE GIORNALIERA 0,60 €

art. 19 - TARIFFA PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x100 O FRAZIONI - coefficiente di invarianza 2,233

Tariffa giornaliera

1,34

6,70

Note

Per  ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di  cui  al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti  da  otto  fino  a  dodici  fogli  il  diritto e' maggiorato del 50 per cento

Per i manifesti costituiti  da  più di  dodici  fogli  il  diritto e' maggiorato del 100 per cento

Per manifesti di formato inferiore a 70x100 si applica la stessa tariffa del formato 70x100

Ogni manifesto formato 100x140 = 2 fogli 70x100

Ogni manifesto formato 210x100 = 3 fogli 70x100

DIRITTI D'URGENZA

Tariffa

30,00



Descrizione

Servizi di pubblica utilità, occupazioni con cavi 

condutture 

Descrizione

Occupazioni permanenti in genere

Sopra e sottosuolo 

Tende

Occupazioni di suolo pubblico realizzate per la 

posa e realizzazione di infrastrutture del 

sottosuolo e a rete che impediscono la piena 

fruizione della sede stradale, per il solo 

periodo di realizzazione dei lavori

Passi carrai 

Passi carrai costruiti dal comune

Distributori di carburanti

Serbatori di carburante < 3.000 LT

Serbatori di carburante > 3.000 LT

Descrizione

Occupazioni temporanee suolo generico

Sopra e sottosuolo 

Attività edile con ponteggi 

commercio su area pubblica

Spettacoli viaggianti

Manifestazioni

Per riduzioni o maggiorazioni vedasi art.li 29 e 30 del regolamento 

21,00 0,70

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

COMUNE POPOLAZIONE < 10,000 ABITANTI  - TARIFFA BASE ANNUA 30 €

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE E FRAZIONI DI ANNO

ZONA UNICA

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' coefficiente 1,00

Tariffa ad utenza Minimo

1,50 800,00

OCCUPAZIONI ANNUALI 

Tariffa a mq coefficiente applicato

7,10 0,24

6,30 0,21

31,00 1,03

Tariffa a mq coefficiente applicato

10,50 0,35

2,60 0,09

37,00 1,23

37,00 1,23

ogni 1000 lt +1/4 Art. 26 c. 6 del regolamento

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

1,00 1,67

0,40 0,67

0,60 1,00

0,60 1,00

0,30 0,50

0,30 0,50



Descrizione

*1 - Mercato occupazioni annuali titolari di 

concessioni per posto fisso

Descrizione

*2 - Occupazioni occasionali effettuate da 

ambulanti non titolari di concessioni per posto 

fisso, con banchi di vendita e simili

Occupazioni occasionali in occasione di 

mercati stagionali,  manifestazioni e fiere

Descrizione

spuntisti

COMUNE POPOLAZIONE < 10,000 ABITANTI  - TARIFFA BASE GIORNALIERA 0,60 €

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. ED EVENTUALI FASCE ORARIE

13,00 0,43

0,38 0,63

1,50 2,50

Tariffa a mq al giorno coefficiente applicato

*2  frazionata in ore fino a 9 ore /giornaliera se sup a 9 ore - art. 51 c. 2

*1 da applicare sconto del 35% - Art. 51 c.  3 

Tariffa a mq al giorno coefficiente applicato

€ 0,25 0,42

CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI E MERCATALI

COMUNE POPOLAZIONE < 10,000 ABITANTI  - TARIFFA BASE ANNUA 30 €

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE E FRAZIONI DI ANNO

ZONA UNICA

Tariffa a mq annua coefficiente applicato


