
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
GIUNTA COMUNALE

 
DELIBERAZIONE

COPIA
 

n. 4 del 17-01-2023
 

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE PUBLICITARIA -
CONFERMA TARIFFE E DETERMINAZIONE NUMERO USCITE DEL SERVIZIO
AFFISSIONI ANNO 2023 - PROVVEDIMENTI

 
L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di Gennaio a partire dalle ore 18:00, in
Videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.
 
EMANUELA SOCCIARELLI, 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 SOCCIARELLI
EMANUELA

SINDACO Presente

2 FABI
ANNAMARIA

VICE
SINDACO

Presente

3 CORNIGLIA
FRANCESCO

ASSESSORE Presente

4 FEDELE
MARCO

ASSESSORE Presente

5 ATTI SIMONA ASSESSORE Presente
 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 

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

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTO l’art. 1 comma 775 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,” in vigore dal 1 gennaio 2023, che ha previsto il differimento al
30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli
enti locali e che, pertanto, i predetti enti sono autorizzati all’esercizio provvisorio fino alla medesima data;
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 redatto ai sensi del D.L.118/2011;
 
DATO ATTO che la  Legge 29 dicembre 2022, n. 197,  limitatamente all'anno 2023 ha differito il termine entro il
quale gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione fissandone la data  al 30/04/2023;  
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 16-11-2022 relativo alla nomina dei responsabili dei settori dell'Ente - dal
16/11/2022 fino al 15/11/2024 - ai sensi dell'art. 109 del D.LGS. 267/2000;
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021 con la quale è stato istituito e 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; posto in allegato al medesimo provvedimento sotto la lettera A)”;
 
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento sono state approvate, in sede di istituzione del canone e di prima
applicazione, le tariffe ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, posti in allegato B) alla stessa deliberazione
applicabili con decorrenza 01/01/2021;
 
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2022 è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione 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 e approvate le relative tariffe;
 
CONSIDERATE le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del
territorio comunale;
 
RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2022 con la quale sono state
approvate le modifiche e integrazioni al più volte richiamato Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come proposte e titolate, in estratto, nei seguenti
allegati, tutti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento:
 

�         Allegato A) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI;
 

�         Allegato B) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI,
ESENZIONI;

 
�         Allegato C) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE       DI
OCCUPAZIONE;

 
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;
 
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;
 
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  3 del 13-01-2022 con la quale:
 

•      sono state confermate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l’anno 2022 del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione all’occupazione o esposizione pubblicitaria, relativamente
alle esposizioni pubblicitarie e alle affissioni;
•      sono state confermate, 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 anchein strutture attrezzate (Canone Occupazione
Mercatale), poste in allegato B) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021 relativa
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alla istituzione, ordinamento e tariffe dello stesso canone;
•  sono state approvate, le tariffe ordinarie e i relativi coefficienti moltiplicatori, relativi alla occupazione
di suolo pubblico, poste in allegato A) alla stessa deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, con
decorrenza 01/01/2022;
•  è stato rimandato a successivo specifico atto la riorganizzazione e regolamentazione del Servizio
Affissioni, così come previsto dal comma 836, art. 1 della L. 160/2019, che prevedesse anche una
puntuale ed adeguata valutazione del rapporto costo/benefici dello stesso;

 
PREMESSO che con la sopra richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2022 è stato disposto, tra
l’altro, il mantenimento del servizio delle pubbliche affissioni – così come regolamentato nell’ AllegatoA) – Proposta
di modifica e integrazioni al TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI, al medesimo atto - garantendo, con costi a
carico dell’Ente o del concessionario, un numero di uscite mensili per l’anno di riferimento pari alla capacità di
copertura dei costi del servizio stesso con la media del gettito delle affissioni dell’ultimo quinquennio;
 
DATO ATTO che l’art. 36, comma 1-bis del più volte richiamato e novellato regolamento comunale, relativamente al
mantenimento del Servizio Affissioni stabilisce, tra l’altro, che la determinazione del numero garantito delle uscite
mensili per l’anno di riferimento, il cui costo è a carico dell’Ente o del concessionario, è approvato dalla Giunta
Comunale;
 
ATTESO che il computo metrico sommario della spesa, relativo all’affidamento esterno del servizio di che trattasi,
approvato dal competente Servizio Comunale con determinazione n. 732 del 07/04/2018 ed elaborato sulla scorta
delle precedenti esperienze, ancora attuali, prevedeva per ogni uscita 2H di prestazione di “operaio comune”, 1퐻 05¹
di automezzo “a caldo” e 2H di automezzo “a freddo”;
 
DATO ATTO che il costo di detto servizio, così strutturato, per ogni uscita, è stato quantificato in € 134,21 oltre iva
di legge, ovvero € 163,74 iva compresa, salvo adeguamento prezzi;
 
ATTESO in tal modo risultano interamente coperte – secondo i criteri sopra indicati – n. 12 (dodici) uscite per il
servizio affissioni a carico dell’Ente, per l’anno 2023;
 
DATO ATTO che si rende, pertanto, necessario provvedere in merito;
 
VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 27/05/2022 con la quale è stato – tra
l’altro - disposto di integrare e modificare le tariffe e i coefficienti approvati con la sopra richiamata Deliberazione
della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2022 - recependo le modifiche e integrazioni apportate al regolamento
Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2022 - del canone unico patrimoniale di
concessione, autorizzazione all’occupazione o esposizione pubblicitaria, così come riportate nella stesura definitiva e
complessiva delle stesse, posta in allegato A) alla medesima deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
 
ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione non apportare variazione alle tariffe né variare i coefficienti
di che trattasi e, pertanto, di confermare per l’anno 2023 le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale approvate
con la sopra emarginata Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 27/05/2022 e poste in allegato alla stessa
sotto la lettera A);
 
CONSIDERATO, altresì, che il comma 837 dell’art. 1 della Legge 160/2019 testualmente recita: “il canone di cui
al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, 
il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al
comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 dellalegge 27
dicembre 2013, n. 147”
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento TARI, approvato nella sua ultima stesura con D.C.C.
n. 25 del 28-06-2021, è dovuto il tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico,
fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a
mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 837, della Legge
27/12/2019, n. 160;
 
CHE il medesimo articolo prevede che la tariffa giornaliera è fissata sulla base della corrispondente categoria di
attività, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%;
 
ATTESO che, in ragione del differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
riferito al triennio 2023-2025 non risultano ancora approvate le tariffe TARI per l’anno in corso;
 
RITENUTO, nelle more dell’adozione delle suddette tariffe 2023, di applicare quelledell’anno precedente con
eventuale successivo conguaglio;
 
RITENUTO, altresì, di provvedere in merito;
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VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;
 
ESPRESSO ilparere 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, per l’anno 2023, le tariffe e i coefficienti già approvati con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 108 del 27/05/2022 del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione
all’occupazione o esposizione pubblicitaria, così come riportate nell’allegato A) al medesimo
provvedimento, riallegate alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

 
2.          di stabilire che dette tariffe decorrono dal 1° gennaio 2023, ai sensi del l’art. 53, comma 16, legge
23/12/2000, n. 388;

 
3.         di dare atto che, nelle more dell’adozione delle tariffe TARI per l’anno 2023, relativamente alla
TARI giornaliera, di cui all’art. 25 del vigente Regolamento TARI, approvato nella sua ultima stesura con
D.C.C. n. 25 del 28-06-2021, sono applicate le tariffe adottate nell’anno 2022 con successivo eventuale
conguaglio;

 
4.      di demandare a successivo atto l’approvazione delle tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l’anno
2023 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”;

 
5.          di determinare in un numero di 12 (dodici) quello delle uscite relative al Servizio Affissioni, per
l’anno 2023, il cui costo è a carico dell’Ente o del concessionario, garantendo il servizio, dalla data di
approvazione del presente provvedimento, con n. 1 uscita mensile e stabilire altresì, ai sensi dell’36 del
regolamento Comunale così come approvato nella sua stesura definitiva con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 18/05/2022:

 
a) che in assenza di richieste, le uscite affissioni mensili di cui al punto 3. dei dispositivi del
presente provvedimento, possono essere utilizzate per incrementare il servizio in periodi di
maggiori richieste;
 
b)    che il richiedente, ad esaurimento del numero di uscite mensili disponibili, può provvedere
autonomamente all’affissione dei manifesti, nel rispetto dell’assegnazione degli specifici spazi
da parte del competente ufficio comunale, previa prenotazione, autorizzazione del Comune e
pagamento del canone ridotto;

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

 
7.       di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione
per la cui attuazioneviene autorizzato il Responsabile del Servizio Tributi-Suap- Attività Produttive;

 
Successivamente, con apposita votazione unanime resa in forma palese
 

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.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE
sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 12-01-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'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, 17-01-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MASSIMILIANO MESCHINI

 
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 EMANUELA SOCCIARELLI
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 LISETTA D'ALESSANDRI

 

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 LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
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 LISETTA D'ALESSANDRI

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LISETTA D'ALESSANDRI
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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€                   -€                         -€                         -€                         -€                          -€                         
Occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete tra cui anche 
quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di 
energia elettrica e il trasporto di gas naturale.  (art. 14 quinquies, lettera b), della L. 17-12-2021 n. 215 di conversione e 
modifica del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, art- 5 ) 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  Esente Esente

Infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza non 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€                       
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       

Allegato A) - TARIFFE ORDINARIE E RELATIVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI CANONE UNICO PATRIMONIALE  ANNO 2023
(conferma tariffe e coefficienti anno 2022)

TARIFFE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - anno 2023
PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (-30,00%) TERZA CATEGORIA (- 50,00%)



Allegato A) - TARIFFE ORDINARIE E RELATIVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI CANONE UNICO PATRIMONIALE  ANNO 2023

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€                    

(conferma tariffe e coefficienti anno 2022)

PRIMA CATEGORIA

TARIFFE  PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA



 

Allegato A) - TARIFFE ORDINARIE E RELATIVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI CANONE UNICO PATRIMONIALE  ANNO 2023

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€                    
AFFISSIONI A CURA DEL RICHIEDENTE - tariffe

Commissioni inferiori 50 fogli 70x100 dal 1° al 10 giorno - Affissioni a cura richiedente Riduzione 30% 1,81 -€                      1,08€                    
Commissioni inferiori 50 fogli 70x100 dal 1° al 15 giorno  (Frazione successiva ai 5 giorni maggiorazione 30%) - 
Affissioni a cura richiedente  Riduzione 30% 2,35 -€                      1,41€                    
Commissioni inferiori 50 fogl 70x100 dal 1° al 20 giorno - Affissioni a cura richiedente  Riduzione 30% 2,89 -€                      1,73€                    
Commissioni inferiori 50 fogli 70x100 dal 1° al 25 giorno - Affissioni a cura richiedente  Riduzione 30% 3,43 -€                      2,06€                    
Commissioni inferiori 50 fogli 70x100 dal 1° al 30 giorno - Affissioni a cura richiedente  Riduzione 30% 3,97 -€                      2,38€                    
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 - Affissioni a cura richiedente (Riduzione comulativa max. 60%) 1,03 -€                      0,62€                    
Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro - Affissioni a cura 
richiedente (Riduzione comulativa max. 60%) 1,03 -€                      0,62€                    
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 - Affissioni a cura richiedente 
(Riduzione comulativa max. 60%) 1,03 -€                      0,62€                    
Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza Affissioni a cura 
richiedente (Riduzione comulativa max. 60%) 1,03 -€                      0,62€                    

(conferma tariffe e coefficienti anno 2022)

TARIFFE PER AFFISSIONI
PRIMA CATEGORIA


