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L'anno DUEMILA questo giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 19:15 convocata con 
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cod. Ente: 016018

Cognome e Nome Carica Presente

SSCARPELLINI ROBERTO PRESIDENTE

SVAVASSORI ROBERTO ASSESSORE

SPLEBANI INGRID ASSESSORE

NDEMOZZI ARIANNA ASSESSORE

SCOLLEONI FEDERICO ASSESSORE

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

DEMOZZI ARIANNA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il  SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 

• per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) viene istituito il canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere 
dal 1° gennaio 2021 e conseguentemente sono state sostituite la tassa di 
occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 
sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), il canone per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari (CIMP), il canone per l’occupazione delle strade e limitatamente ai casi 
di occupazione temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della Legge 160/2019 i 
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 Legge 147/2013; 

VISTA la necessità di garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di 
legge e il livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente; 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 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 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»; 

VISTI: 

• la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ‘Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023’;l’art. 106, c. 3-bis, 
d.l. 34/2020 conv. con modificazioni in L. 77/2020,che per l’esercizio 2021 ha 
differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione di cui all’art. 151, c. 
1, D.Lgs. 267/2000 al 31/01/2021; 

• il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito 
termine perla deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti 
Locali al 31 marzo 2021; 

• il decreto Sostegni del 22 marzo 2021, che ha prorogato i termini di approvazione 
del Bilancio per l'anno 2021 al 30/04/2021; 

• il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi” con il quale il Governo ha ulteriormente rinviato, al 31 maggio, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2021 del  30.04.2021 si 
è provveduto ad approvare il Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale;  
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DATO ATTO che le tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 817 L. 
160/2019, dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e 
dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la 
loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti 
dall’applicazione dei precedenti tributi minori;  

CONSIDERATO che si rende utile fissare l’entrata in vigore delle nuove tariffe, con 
contestuale sostituzione di quelle approvate nell’anno 2020 riguardo tutti i tributi ora 
rientranti nel canone unico patrimoniale nel rispetto del regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2021 e delle esigenze di bilancio; 

TENUTO CONTO che, per quanto sopra esposto, si rende altresì necessario prorogare la 
scadenza di pagamento del canone al 30.06.2021; 

RITENUTO pertanto opportuno di approvare le tariffe Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e canone mercatale per l’anno 
2021 come da prospetto allegato alla presente ai sensi della normativa vigente; 

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – Decreto Legislativo il parere di regolarità 
tecnica e contabile del responsabile del Settore Risorse Finanziarie; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/00 e  lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

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

2. Di approvare le tariffe, come da prospetto allegato alla presente che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
3. Di dare atto che l’approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, dovranno assicurare nel 
2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti 
dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non 
appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall’applicazione dei 
precedenti tributi minori; 

 
4. Di stabilire che si rende necessario fissare l’entrata in vigore delle nuove tariffe, con 

contestuale sostituzione di quelle approvate nell’anno 2020 riguardo tutti i tributi ora 
rientranti nel canone unico patrimoniale; 

 
5. Di stabilire che si rende altresì necessario prorogare la scadenza di pagamento del 

canone al 30.06.2021; 
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6. Di dare atto che gli uffici provvederanno ad effettuare i calcoli opportuni per 
eventuali conguagli verso i contribuenti che, dal 1° gennaio alla data di esecutività 
della presente deliberazione, abbiamo versato il Canone COSAP oppure l'imposta 
di pubblicità o il diritto di pubbliche affissioni a titolo di acconto; 
 

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società SAN MARCO SPA, a 
cui è affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del 

Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  
 

9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, data l’urgenza derivante dalla 
scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione, l’immediata eseguibilità della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  SCARPELLINI ROBERTO F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Data   

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Servizio:   

OGGETTO

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE 
MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2021.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'atto è stato istruito da:

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
AMM.VO

F.to  CROTTI EUGENIO

F.to  CROTTI EUGENIO

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Data   10/05/2021

Data   10/05/2021

Data   06/05/2021



Diffusione Messaggi Pubblicitari
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  €                     42,90 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,71  €                     51,30 

fino a 1 mq -Cat. Spec. - Opaca 0,95  €                     28,50 

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Opaca 1,43  €                     42,90 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Opaca 1,71  €                     51,30 

sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Opaca 2,00  €                     60,00 

fino a 1 mq -Cat. Spec. - Luminosa 1,33  €                     39,90 

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa 2,00  €                     60,00 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa 2,28  €                     68,40 

sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Luminosa 2,57  €                     77,10 

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 - La 

tariffa viene applicata al giorno per persona
Coefficiente  Tariffa 

Tariffa Cu 

Art.23
Coefficiente

Volantinaggio 5,18  €                        3,11 € 0,72 1,2

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

Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora - La 

tariffa viene applicata al giorno per persona per 

veicolo

Coefficiente  Tariffa anno 2020 
Tariffa Cu 

Art.23
Coefficiente

Sonora 15,50  €                        9,30 € 0,72 1,2

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 



OCCUPAZIONE SUOLO
Tariffa Standard Annuale  €                         30,00 

Tariffa Standard Giornaliera  €                            0,60 

Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti  €                            1,50 

Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti  €                            1,00 

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Attività esercitata]

Tipologia Occupazione-PERMANENTI Tariffa Z1

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard Z1

Tariffa Z2

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale  €                         24,80 0,83  €                         21,08 0,58 

Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico 

(Riduzione ad 1/4 della tariffa ordinaria come previsto dal comma 829 L. 160/19)
 €                            7,50 0,25  €                            6,38 0,25 

Occupazione con tende fisse o retraibili  €                                -   0,00  €                                -   0,00 

Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico  €                                -   0,00  €                                -   0,00 

Passi Carrabili costruiti da privati o dal comune per l'accesso ad edifici adibiti ad 

abitazioni, ovvero terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati
 €                                -   0,00  €                                -   0,00 

Passi carrabili diversi da quelli descritti al precedente punto  €                         12,40 0,41  €                         10,54 0,29 

DISTRIBUTORI Tariffa Unica

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard

Distributori automatici tabacchi  €                         41,50 1,38 

Distributori di carburanti  €                         77,50 2,58 

INFRASTRUTTURE-RETI Tariffa Unica

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard

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

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]**[Coefficiente di Attività esercitata]*[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 e soprassuolo  €                            0,83 1,38  €                            0,71 0,97 

Occupazione Ordinaria del sottosuolo  €                            0,90 1,50  €                            0,77 1,05 

Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi 

od aree per le quali già è stata corrisposta il canone. 
 €                            0,25 0,42  €                            0,21 0,29 

Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle 

realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo
 €                                -   0,00  €                                -   0,00 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 

agricoli che vendono il loro prodotto
 €                            0,17 0,28  €                            0,14 0,20 

Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante presso il piazzale fiere “donatori di

sangue” (tariffa fissa omnicomprensiva)

 €                         50,00 43,00  €                         42,50 43,00 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate  €                                -   0,00  €                                -   0,00 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia  €                            0,42 0,65  €                            0,36 0,46 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali  €                                -   0,00  €                                -   0,00 

Coefficiente di Durata (cumulabili)
Coefficiente di 

Riduzione
Fino a 15 giorni 1

da 15 giorni a 30 giorni 0,6

superiore a 30 giorni 0,5

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Mercato Cittadino Ricorrente Tariffa

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard

 €                            0,75 1,25 



Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Spunta:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Spunta]

Mercato Cittadino Spunta Tariffa Coefficiente Spunta

 €                            8,00 13,33 

Coefficiente di Attività esercitata Coefficiente

Attività di impresa agricola, attività di produzione di beni d'impresa 

artigiane iscritte nel relativo albo
1,05

Attività di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel 

relativo albo
1,1

Attività industriali 1,15

Attività di commercio all'ingrosso, attività di intermediazione del 

commercio con deposito, attività di trasporto e comunicazione
1,25

Attività di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, 

articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di 

monopolio, di carburanti e lubrificanti

1,3

Attività di commercio al minuto di articoli tessili e di abbigliamento 1,3

Di altro commercio al minuto 1,3

Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di 

commercio
1,5

Professionali e artistiche; di servizi vari 1,6

Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni 1,6

Formula Determinazione Tariffa Quote Aggiuntive Canone:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Quota Aggiuntiva]

Quote Aggiuntive Canone
Coefficiente Quota 

Aggiuntiva


