
COMUNE DIMONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 3 del 13-01-2022

 
OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE -
LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-845 - CONFERMA TARIFFE
ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI, AFFISSIONI E OCCUPAZIONE DELLE AREE
E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE E APPROVAZIONE TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -
ANNO 2022

 
L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Gennaio a partire dalle ore 17:30, SEDUTA
TELEMATICA, si è riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

3 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

4 VALENTINI FABIO ASSESSORE Presente

    
 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE che provvede alla redazione del
presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al DUP;
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2021/2023;
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "riorganizzazione
macrostruttura comunale -provvedimenti" con la quale sono state, tra l’altro, aggiornate le funzioni ascritte ai Servizi
Comunali dell’ente;
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 42 del 22/11/2021 di nomina dei Responsabili di Servizio dal 22/11/2021 fino alla
scadenza naturale del mandato sindacale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000;
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 22/11/2021 di nomina dei Funzionari Sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari dal 22/11/2021 fino alla scadenza naturale delmandato
sindacale;
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836, composto di n. 72 Articoli, comprensivo dell'allegato
“Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici”, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e
sostanziale, posto in allegato al medesimo provvedimento sotto la lettera A);
 
DATO ATTO con il medesimo provvedimento sono state altresì approvate, in sede di istituzione del canone, le tariffe
ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, posti in allegato B) alla stessa deliberazione applicabili con decorrenza
01/01/2021;
 
ATTESO che con altra deliberazione del Consiglio Comunale è stato istituito, regolamentato e approvate le relative
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;
 
DATO ATTO che in sede di prima applicazione del Canone in parola è stata garantita l’invarianza di gettito per
l’anno 2021 rispetto a quello conseguito nell’annualità precedente dai precedenti prelevamenti sostituiti dallo stesso,
così come previsto e consentito dall’art. 1 comma 817 della L. 160/2019, tenuto conto anche delle esenzioni
normative previste per i pubblici esercizi e gli esercenti di commercio su aree pubbliche previste dal comma 2
dell’art. 9.ter del D.L. 28/10/2020 n. 137, così come modificato dall’art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e delle
consolidate  misure compensative per il mancato gettito anno 2020;
 
DATO ATTO che in sede di conversione del suddetto D.L. 41/2021 con Legge n.69 del 21/05/2021 la suddetta
agevolazione è stata prorogata ulteriormente dal 30/06/2021 fino al 31/12/2021 con una ulteriore riduzione del gettito
di che trattasi;
 
VERIFICATO che alcune tariffe approvate nell’anno 2021, in sede di prima applicazione, hanno portato ad un
aumento di imposizione ai soggetti finali;
 
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione attraverso le tariffe 2022 di ridurre l’aggravio impositivo avuto nel
2021 anche in ragione dell’emergenza COVID-19, ancora in corso;
 
RICORDATO che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il 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 hanno sostituito le seguenti entrate: il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e 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;
 
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
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provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 

a)    l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti
e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b)    la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato;

 
RICHIAMATO l’art. 42 comma 2, lettera f) e l’art. 48 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267, che attribuiscono alla Giunta
Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione;
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto 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, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
 
VISTO l’articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;
 
DATO ATTO che con Decreto del 24/12/2021 del Ministero dell’Interno è stato differito al il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
 
CONSIDERATE le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del
territorio comunale;
 
VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune
è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;
 
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di
entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai
tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree
del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo, non
devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito
internet www.finanze.gov.;
 
RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia
assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;
 
DATO ATTO che in ragione della natura patrimoniale di diritto pubblico del Canone in oggetto, la competenza per la
determinazione delle tariffe è attribuita alla Giunta Comunale, così come recepito anche all’art. 30 comma 3 nel più
volte richiamato Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836;
 
ATTESO che con propria Deliberazione n. 94 del 28/05/2021 questa Giunta Comunale ha disposto – per il periodo dal
01/06/2021 al 31/12/2021 - una “riduzione straordinaria” alla tariffa giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico
temporanee quale agevolazione a supporto delle imprese in presenza di pandemia da Covid-19, da applicarsi alle
attività già non esentate dai diversi provvedimenti statali;
 
VISTA, pertanto, laproposta di tariffe ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, relative alla sola occupazione di
suolo pubblico, posta in allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
 
DATO ATTO che nella medesima proposta sono stati recepiti i dispositivi dell’Art. 1 - Comma 831-bis della Legge
160/2019, Comma inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, relativamente all’assoggettamento al C.U.P. – per un importo forfetario pari a 800 euro per
ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente - degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti
e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831;
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2022 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori in vigore per il corrente anno,
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relativamente alle esposizioni pubblicitarie e alle affissioni, quest’ultime garantite dal Comune agli interessati per
manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, così come stabilito
dal comma 836, art. 1 della L.160/2019;
 
RITENUTO, altresì, di rimandare a successivo specifico atto la riorganizzazione e regolamentazione del Servizio
Affissioni, così come previsto dal medesimo comma 836, art. 1 L. 160/2019, che preveda anche una puntuale ed
adeguata valutazione del rapporto costo/benefici;
 
RITENUTO, altresì, di confermare per l’anno 2022 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori relativi 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 (Canone Occupazione Mercatale), poste in allegato B) alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021 relativa alla istituzione, ordinamento e tariffe dello stesso
canone;
 
VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 
DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono:
 

-   cause di conflitto di interesse con il soggetto privato di cui al DPR 62/2013, del Codice di
Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Montalto di Castro;
-   situazioni di conflitto d’interesse rispetto al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza del Comune di Montalto Di Castro;

 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;
 
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio, di cui all’art. 49 – 1°
comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
 
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, di cui
all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
 

D E L I B E R A
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui intendono integralmente richiamate:
 
 

1.            di confermare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l’anno 2022 del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, relativamente alle esposizionipubblicitarie e alle
affissioni, quest’ultime garantite dal Comune agli interessati per manifesti contenenti comunicazioni
aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, così come stabilito dal comma 836, art. 1
della L. 160/2019,  approvate con D.C.C. n. 10 del 28/04/2021 e allegate almedesimo provvedimento
sotto la lettera B);

 
2.            Di confermare, altresì, per l’anno 2022 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori relativi 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 (Canone Occupazione Mercatale
), poste in allegato B) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021 relativa alla
istituzione, ordinamento e tariffe dello stesso canone;

 
3.            Di approvare, le tariffe ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, relativi alla occupazione di
suolo pubblico, posta in allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa, che si applicano con decorrenza 01/01/2022;

 
4.            di rimandare a successivo specifico atto la riorganizzazione e regolamentazione del Servizio
Affissioni, così come previsto dal comma 836, art. 1 della L. 160/2019, che preveda anche una puntuale
ed adeguata valutazione del rapporto costo/benefici dello stesso;

 
5.            di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente;

 
6.            Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione
per la cui attuazione vengono autorizzati, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, il
Responsabile del Servizio Tributi-Suap- Attività Produttive, il Responsabile del Servizio Cultura e Turismo
ed il Responsabile della Polizia Locale.

 
Successivamente, con apposita votazione unanime resa in forma palese
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LA GIUNTA COMUNALE
 
 
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art.134 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
 

5/7

DELIBERA n. 3 del 13-01-2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 11-01-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensidell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 11-01-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. SERGIO CACI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
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Allegato A) - TARIFFE ORDINARIE E RELATIVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

COEFF COEFF

ANNO GIORNO TAR. BASE A TAR. BASE G TAR. BASE A TAR. BASE G TAR. BASE A TAR. BASE G

TARIFFA STANDARD LEGGE 30,00€                     0,60€                       21,00€                     0,42€                       15,00€                      0,30€                       

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 0,90 0,75 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

Occupazione suolo generale 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       

Occupazioni sottosuolo (Riduzione 75%) 0,25 0,25 6,75€                       0,11€                       4,73€                       0,08€                       3,38€                        0,06€                       

Spazi sovrastantoi suolo  (Riduzione 33%) 0,67 0,67 18,09€                     0,30€                       12,66€                     0,21€                       9,05€                        0,15€                       

Occupazione eccedente i 1000 mq. per la parte eccedente (Riduzione 90%) 0,10 0,10 2,70€                       0,05€                       1,89€                       0,03€                       1,35€                        0,02€                       
Occupazioni temporanee, escluse edili, di durata non  inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente    
(Riduzione  50%) 0,50 -€                         0,23€                       -€                         0,16€                       -€                          0,11€                       
Occupazioni temporanee  di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate per cantieri di lavoro, ai fini della posa a 
dimora, ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti  destinati all’esercizio ed alla 
manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse   (Riduzione 
50%) 0,50 -€                         0,23€                       -€                         0,16€                       -€                          0,11€                       
Occupazione pubblici esercizi 1,00 27,00€                     -€                         18,90€                     -€                         13,50€                      -€                         

Occupazioni temporanea attività pubblici esercizi  (Riduzione 50%) 0,50 -€                         0,23€                       -€                         0,16€                       -€                          0,11€                       

Occupazioni all'esterno  pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli (Maggiorazione 50%)
1,50 1,50 40,50€                     0,68€                       28,35€                     0,47€                       20,25€                      0,34€                       

Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante (Riduzione 80%) 0,20 -€                         0,09€                       -€                         0,06€                       -€                          0,05€                       
Chioschi e edicole 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       

Attività edile inf. 15 gg.   (Riduzione 50%) 0,50 -€                         0,23€                       -€                         0,16€                       -€                          0,11€                       

Attività edile sino 30 giorni  1,00 0,45€                       0,32€                       0,23€                       

Attività edile oltre 30 giorni (Maggiorazione 50%) 1,50 0,68€                       0,47€                       0,34€                       

Cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli (Maggiorazione 100%) 2,00 0,90€                       0,63€                       0,45€                       
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       
Occupazioni  effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora 
l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici (Riduzione del 60%) 0,40 0,40 10,80€                     0,18€                       7,56€                       0,13€                       5,40€                        0,09€                       
Occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione 
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante  (Maggiorazione 50%) 1,50 -€                         0,68€                       -€                         0,47€                       -€                          0,34€                       

Occupazione d'urgenza art. 10 c. 3 (lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi (Maggiorazione 50%)
1,50 -€                         0,68€                       -€                         0,47€                       -€                          0,34€                       

Serbatoi interrati fino a 3.000 litri 1,00 27,00€                     -€                         18,90€                     -€                         13,50€                      -€                         
Aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri 1,25 33,75€                     -€                         23,63€                     -€                         16,88€                      -€                         
Esposizione merci fuori negozio 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       
Chioschi e edicole 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       
Occupazione con elementi di arredo 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (quando non esenti) 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       
Distributori di carburanti 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       
Antenne telefoniche (art. 831 bis della L. 160/2019) 800,00€                   -€                         -€                         -€                         -€                          -€                         
Distributori di tabacchi 1,00 1,00 27,00€                     0,45€                       18,90€                     0,32€                       13,50€                      0,23€                       
Infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile ove si configuri come attività di 
impresa (Riduzione 30%) 0,70 0,70 18,90€                     0,32€                       13,23€                     0,22€                       9,45€                        0,16€                       
Occupazione del sottosuolo con impianti da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi      Come da Legge n. 
160/2019, Articolo 1, comma 831  (standard)

 1,50€                       
Passi e accessi carrabili Esente Esente

Griglie e intercapedini Esente Esente

Occupazioni temporanee e permanenti con tende e simili Esente Esente

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti Esente Esente       

TARIFFE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - anno 2022
SECONDA CATEGORIA (-30,00%) TERZA CATEGORIA (- 50,00%)PRIMA CATEGORIA
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Allegato B)  alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021

COEFF COEFF

ANNO GIORNO TAR. BASE A TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE 30,00€                  0,60€                    

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 0,38 0,10 11,40€                  0,06€                    
 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE 

Pubblicità ordinaria 1,00 1,00 11,40€                  0,06€                    
Insegna di esercizio  fino a 5,50 mq 1,00 1,00 11,40€                  0,06€                    
Insegna di esercizio  da 5,51 a 8,50 mq    (Maggiorazione 50%) 1,50 1,50 17,10€                  0,09€                    
Insegna di esercizio  superiore 8,50 mq  (Maggiorazione 100%) 2,00 2,00 22,80€                  0,12€                    

Impianto pubblicitario fino a 5,50 mq. 1,00 1,00 11,40€                  0,06€                    
Impianto pubblicitario da 5,51 a 8,50   (Maggiorazione 50%) 1,50 1,50 17,10€                  0,09€                    
Impianto pubblicitario superiore 8,50 mq   (Maggiorazione 100%) 2,00 2,00 22,80€                  0,12€                    

Impianto pubblicitario a messaggio variabile  3,50 3,50 39,90€                  0,21€                    
Pubblicità relizzata con proiezioni 3,50 45,00 39,90€                  2,70€                    
Altre forme  di esposizione pubblicitaria 1,00 1,00 11,40€                  0,06€                    
Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa sino a 30 q.li (canone annuo a veicolo) 4,50 5,00 51,30€                  0,30€                    
Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa oltre 30 q.li 0(canone annuo a veicolo) 6,57 8,00 74,90€                  0,48€                    
Motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi nelle categorie precedenti (canone annuo a veicolo) 2,20 2,20 25,08€                  0,13€                    
Veicoli di cui art. 65 Regolamento circolanti con rimorchio pubblicizzato  (Maggiorazione 100%) 2,00 2,00 22,80€                  0,12€                    
Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)  1,00 1,00 11,40€                  0,06€                    
Volantinaggio per persona a giorno 35,00 -€                      2,10€                    
Pubblicità fonica per postazione/veicolo a giorno 105,00 -€                      6,30€                    
Striscione traversante la strada a giorno 12,70 -€                      0,76€                    
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 825,00 -€                      49,50€                  
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno 415,00 24,90€                  
Locandine e altro materiale temporaneo per Unità 1,00 -€                      0,06€                    
Pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in occasione di manifestazioni con enti Pubblici territoriali 
o con il Patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti 
diversi da queli sopra indicati (Riduzione del 50%) 0,50 -€                      0,03€                    
Esposizioni pubblicitarie  diverse dalle pubbliche affissioni  effettuate in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario 
sia effettuata per fini non economici (Riduzione del 60%) 0,40 -€                      0,02€                    

Pannelli Luminosi 2,90 33,06€                  -€                      
Pubblicità in vetrina 1,00 1,00 11,40€                  0,06€                    

 

PRIMA CATEGORIA

TARIFFE  PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
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Allegato B)  alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021

COEFF COEFF

ANNO  GG TAR. BASE A TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE 0,60€                    

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00 -€                      0,60€                    
TIPOLOGIA DI MANIFESTO   

Manifesto  70 x 100 – 100 x 70  -  (tariffa per 10 giorni di esp.) 2,58 -€                      1,55€                    
Manifesto 100 x 140 – 140 x 100  = 2 Manifesti (70X100) - (tariffa per 10 giorni di esp.) 5,16 -€                      3,10€                    
Manifesto 140 x 200 – 200 x 140  = 4 Manifesti (70X100) -  (tariffa per 10 giorni di esp.) 10,32 -€                      6,2

Commissioni inferiori 50 fogli 70x100 dal 1° al 10 giorno 2,58 -€                      1,55€                    

Commissioni inferiori 50 fogli 70x100 dal 1° al 15 giorno  (Frazione successiva ai 5 giorni maggiorazione 30%) 3,35 -€                      2,01€                    
Commissioni inferiori 50 fogl 70x100 dal 1° al 20 giorno 4,13 -€                      2,48€                    
Commissioni inferiori 50 fogli 70x100 dal 1° al 25 giorno 4,90 -€                      2,94€                    
Commissioni inferiori 50 fogli 70x100 dal 1° al 30 giorno 5,68 -€                      3,41€                    
Manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è 
prevista l'esenzione  (Riduzione 50%) 1,29 -€                      0,77€                    

Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (Riduzione 50%) 1,29 -€                      0,77€                    

Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da 
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali  (Riduzione 50%) 1,29 -€                      0,77€                    

Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza  (Riduzione 50%) 1,29 -€                      0,77€                    
Annunci mortuari (Riduzione 50%) 1,29 -€                      0,77€                    

TARIFFE PER AFFISSIONI
PRIMA CATEGORIA
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Allegato B)  alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021

COEFF COEFF

ANNO GIORNO TAR. BASE A TAR. BASE G TAR. BASE A TAR. BASE G TAR. BASE A TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE 30,00€                  0,60€                    21,00€                  0,42€                    15,00€                  0,30€                    

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,25 1,25 37,50€                  0,75€                    26,25€                  0,53€                    18,75€                  0,38€                    
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

Tariffa  area mercatale 1,00 1,00 37,50€                  0,75€                    26,25€                  0,53€                    18,75€                  0,38€                    
Tariffa oraria area mercatale  (1/9 tariffa giornaliera) 1,00 0,08€                    0,06€                    0,04€                    
Mercato di Montalto e Pescia    7h  non alimentare (rid.  30%) 0,30 0,12€                    0,09€                    0,06€                    
Mercato di Montalto e Pescia    7h   alimentare (rid.  30%) 0,40 0,16€                    0,11€                    0,08€                    

Mercato settimanale via Arbea  7h  non  alimentare (rid.  30%)  0,60 0,25€                    0,17€                    0,12€                    
Mercato settimanale via Arbea  7h  alimentare (rid.  30%) 0,70 0,29€                    0,20€                    0,14€                    

Mercatino via dei Coralli 6h non alimentare (rid.  30%)  0,50 0,18€                    0,12€                    0,09€                    
Mercatino via dei Coralli 6h alimentare  (rid.  30%) 0,60 0,21€                    0,15€                    0,11€                    

Mercato serale via Arbea 6 h non alimentare (rid.  30%) 0,50 0,18€                    0,12€                    0,09€                    
Mercato serale via Arbea 6 h alimentare (rid.  30%) 0,60 0,21€                    0,15€                    0,11€                    

Spuntisti - hobbisti (tariffa giorno x intera superficie occupazione)  9,00€                    6,30€                    5,73€                    

Mercati straordinari 0,60 0,45€                    0,32€                    0,23€                    

Posteggi Isolati P.le Vetulonia non alimentare   (Riduzione ricorrente 30%) 0,92 0,48€                    0,34€                    0,24€                    
Posteggi Isolati P.le Vetulonia alimentare   (Riduzione ricorrente 30%) 0,99 0,52€                    0,36€                    0,26€                    

Suolo Pubblico Permanente 0,75 28,13€                  -€                      19,69€                  -€                      14,06€                  -€                      

Posteggi Isolati sino a 30 giorni - non alimentare 0,92 0,69€                    0,48€                    0,35€                    
Posteggi Isolati sino a 30 giorni - alimentare 0,99 0,74€                    0,52€                    0,26€                    

Posteggi Isolati oltre 30 giorni - non alimentare 0,28 0,21€                    0,15€                    0,11€                    
Posteggi Isolati oltre 30 giorni - alimentare 0,41 0,31€                    0,22€                    0,15€                    

Fiera Maremma d'Amare - non alimentare 0,96 0,72€                    0,50€                    0,36€                    
Fiera Maremma d'Amare -  alimentare 1,00 0,75€                    0,53€                    0,38€                    

Fiera per la valorizzazione dei prodotti agricoli - Asparago 0,82 0,61€                    0,43€                    0,31€                    
Fiera per la valorizzazione dei prodotti agricoli - Melone 0,82 0,61€                    0,43€                    0,31€                    

TARIFFE PER CANONE OCCUPAZIONE  MERCATALE 
PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (-30,00%) TERZA CATEGORIA (- 50,00%)
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