
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

39 

Data 
 

26/04/2021 

 

 

Originale  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE, DAL 1 GENNAIO 
2021, DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
 
                     
 L’anno  :2021,  

Il giorno : 26  
del mese di   : Aprile,  
alle ore : 13.50 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Pepe Augusto Assessore SI 
Russo Veronica Assessore SI 
Sessa Pietro Assessore SI 
Califano Felice Assessore SI 
Campitiello Giuseppe Assessore SI 
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI 
Longobucco Mariastella Assessore    SI 
Oliva Valentina Assessore    NO 

             
 

 
Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Ida Tascone con funzioni di verbalizzante.  
  
            IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 
indicato in oggetto. 

 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  7  Totale assente:   1        



Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE, DAL 1 GENNAIO 2021, DEL NUOVO CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Proposta n. 34 del registro generale del  SETTORE TRIBUTI, ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALE .-   
 

Secondo la proposta agli atti (n. 34 del registro), istruita dal dipendente Luigi Greco, e 
sulla quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 

Predisposta nei seguenti termini: 

Il funzionario istruttore, tenuto conto delle indicazioni dell’Amministrazione presenta la 
seguente relazione istruttoria: 

Visto l’articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: 
 «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, 
denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, 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. Il canone 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 con deliberazione consiliare n. 6, in data 09/02/2021, esecutiva, in 
relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 
successive modificazioni: 

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021; 

- è stato approvato il relativo regolamento; 
Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 

27 dicembre 2019 che testualmente recita 
 «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello 

conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni 
caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.Tenuto 
conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune 
modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all’ufficio, di predisporre i 
necessari atti.»; 

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 
con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo 
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canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso 
articolo di legge;  

Vista la richiesta del Sindaco, acquisita al prot. gen. con nota n. 9616 del 05.03.2021, di 
predisporre apposita proposta di tariffe sulla base dell’obiettivo di garantire l’invarianza di 
gettito rispetto all’anno precedente in quanto pienamente rispondente alle esigenze di 
questo Comune; 
Visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 

agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale; 

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che 
testualmente recita: 

«169. 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.»; 

Visto l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:  

«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, e' 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.»; 

 
Considerato che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell’interno ha differito al 
31.3.2021 il termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di 
previsione 2021-2023. 
 

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 (COSAP) 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 privatistico, 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; 
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Verificato che la popolazione residente del Comune di Pagani è superiore a 30.000 
abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: 

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 50,00 euro; 
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 1,20 euro. 
- tariffa base annuale art. 1 comma 841 legge 160/2019: 50 euro. 
- tariffa base giornaliera art. 1 comma 842 legge 160/2019: 1,20 euro. 
Richiamato infine l’art. 83, comma 5 del vigente Regolamento comunale del nuovo 

canone patrimoniale che testualmente recita: 
«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine 

entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in 
un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di 
riscossione rateale.»; 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui 
all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Funzionario Istruttore 
Rag. Luigi Greco 

 

Visto il Funzionario Apicale 
Dr. Alfonso Striano 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei 
settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Con voto unanime, 

D E L I B E R A 
 di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte 

richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrale e sostanziale. 

 di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in 
sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni; 

 di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie 
permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 31.07.2021; 

 di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata alla deliberazione del Consiglio 
Comunale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, così 
come disposto dall’art.172, comma 1, lett. e) del D.lgs. 267/2000 per gli adempimenti 
conseguenti. 
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 di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to rag. Luigi Greco 
 
    
 Proposta n.  34   del 11/03/2021  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 39 del     
26/04/2021   avente ad oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE, DAL 1 
GENNAIO 2021, DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALE  

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott. Alfonso Striano 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                            F/to:  Dott.ssa Lucia Stile

 



Delibera  Giunta Com.le num. 39  seduta del 26/04/2021 
Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE, DAL 1 GENNAIO 2021, DEL NUOVO CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       D.ssa Ida Tascone 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
   

          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  
   

Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       D.ssa Ida Tascone 
  
       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       D.ssa Ida Tascone 
   
Originale 
 

Sindaco 
De Prisco Raffaele Maria 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     D.ssa Ida Tascone 



Tariffa 

Standard

Tariffa 

Standard

€ 70,00 € 2,00

€ 60,00 € 1,30

€ 50,00 € 1,20

€ 40,00 € 0,70

€ 30,00 € 0,60

Coeff.Tar. 1,00 Coeff.Tar. 0,95

N.
Coefficiente 

Molt.
Tariffa Annuale

Coefficiente 

Molt.
Tariffa Annuale

1 0,775 € 38,73 0,326 € 15,49
2 1,162 € 58,10 0,489 € 23,24
3 1,394 € 69,72 0,734 € 34,86
4 1,627 € 81,34 0,979 € 46,48
5 1,085 € 54,23 0,653 € 30,99
6 1,627 € 81,34 0,979 € 46,48
7 1,859 € 92,96 1,223 € 58,10
8 2,092 € 104,59 1,468 € 69,72
9 1,487 € 74,37
10 2,975 € 148,74
11 2,311 € 115,55
12 4,622 € 231,11
13 0,744 € 37,18
14 1,487 € 74,37
15 0,775 € 38,73 0,326 € 15,49
16 0,775 € 38,73 0,326 € 15,49
17 1,162 € 58,10 0,489 € 23,24
18 1,394 € 69,72 0,734 € 34,86
19 1,627 € 81,34 0,979 € 46,48
N.

1 2,479 € 123,95 1,044 € 49,58
2 3,718 € 185,92 1,566 € 74,37
3 5,578 € 278,88 2,348 € 111,55
4 7,437 € 371,84 3,131 € 148,74

1 1,240 € 61,98 0,522 € 24,79
2 1,859 € 92,96 0,783 € 37,18
3 2,789 € 139,44 1,174 € 55,77
4 3,718 € 185,92 1,566 € 74,37

Coeff.Tar. 1,00 Coeff.Tar. 0,95

N.
Coefficiente 

Molt.

Tariffa Cat. 

Spec.

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Cat. 

Norm.

1 3,226 € 3,87 1,360 € 1,55
2 4,845 € 5,81 2,040 € 2,33
3 5,812 € 6,97 3,062 € 3,49
4 6,775 € 8,13 4,081 € 4,65
5 4,520 € 5,42 2,720 € 3,10
6 6,775 € 8,13 4,080 € 4,65
7 7,750 € 9,30 5,100 € 5,81
8 8,718 € 10,46 6,118 € 6,97

N.
Coefficiente 

Molt.

Tariffa Prevista 

15 gg

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Prevista 

30 gg

1 12,910 € 15,49 25,826 € 30,99
2 19,370 € 23,24 38,730 € 46,48
3 29,052 € 34,86 58,100 € 69,72
4 38,730 € 46,48 77,467 € 92,96

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Prevista 

45 gg

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Prevista 

60 gg

Diffusione pubblicitaria di superficie tra 5,51 mq. e 8,5 mq. 

Diffusione pubblicitaria di superficie superiore a 8,5 mq. 

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma Luminosa superficie da mq. 1,01 e mq.  5,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma Luminosa con superficie da mq. 5,51 e mq.  8,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma Luminosa con superficie superiore a mq.  8,50

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria (effettuata con striscioni o altri mezzi similari 

che attraversano strade e piazze) (per periodi di 15 gg o frazione)

Diffusione pubblicitaria effettuata fino ad 1 mq. 

Diffusione pubblicitaria  di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. 

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma non Luminosa con superficie fino ad 1 mq.

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma non Luminosa con superficie da mq. 1,01 e mq.  5,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma non Luminosa con superficie da mq. 5,51 e mq.  8,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma non Luminosa con superficie superiore a mq.  8,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma Luminosa con superficie fino ad 1mq.

Tariffa Standard € 1,20                                              Tariffa annuale (Temporanea) € 1,20 € 1,20

Tabella Coefficienti Moltiplicatori

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria 

(Speciale) (Normale)

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO CON PANNELLI LUMINOSI PER ANNO SOLARE 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1  mq.

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi tra mq. 1,01 a mq. 5,5 

Categoria I Categoria II 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi tra mq. 5,51 a mq. 8,50 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi tra oltre mq. 8,50 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso i veicoli superiore a  mq. 8,51

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1  mq.

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO TERZI  CON PANNELLI LUMINOSI PER ANNO SOLARE 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi tra mq. 1,01 a mq. 5,5 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi tra mq. 5,51 a mq. 8,50 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi tra oltre mq. 8,50 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso motoveicoli

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso motoveicoli con rimorchio

Diffusione pubblicitaria effettuata all'interno di veicoli fino a 1  mq.

Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli fino a 1  mq.

Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli fino da 1 mq. e 5,5 mq.

Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli tra 5,51 mq. ed 8,50  mq.

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma Luminosa con superficie da mq. 5,51 e mq.  8,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma Luminosa con superficie superiore a mq.  8,50

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi inf. a 30 Q.li

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi inf. a 30 Q.li

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi sup. a 30 Q.li

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi sup.30 Q.li

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma non Luminosa con superficie fino ad 1 mq.

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma non Luminosa con superficie da mq. 1,01 e mq.  5,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma non Luminosa con superficie da mq. 5,51 e mq.  8,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma non Luminosa con superficie superiore a mq.  8,50

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma Luminosa con superficie fino ad 1mq.

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma Luminosa superficie da mq. 1,01 e mq.  5,50

Tabella Coefficienti Moltiplicatori

Tipologia didiffusione/esposizione pubblicitaria 

Categoria I Categoria II 

Tariffa Standard  € 50,00                                            Tariffa annuale (Permanente) € 50,00 € 50,00

Comuni fino a 10.000 abitanti Comuni fino a 10.000 abitanti

TARIFFE ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

Art. 1 Comma 819 Lettera b) legge n. 160 del 27/12/2019

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE
(Speciale)  (Normale)

PUBBLICITARIA

Comuni Oltre 500.000 Abitanti

Comuni con oltre 100.000 fino a 

500.000 abitanti

Comuni con oltre 100.000 fino a 

500.000 abitanti

Comuni con oltre 30.000 fino a 

100.000 abitanti

Comuni con oltre 30.000 fino a 

100.000 abitanti

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 

abitanti

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 

abitanti

Comuni Oltre 500.000 Abitanti

ALLEGATO A)

Tariffe "CANONE UNICO PATRIMONIALE" Anno 2021

Classificazione dei Comuni ai sensi della L. 160 del 27/12/2019

Permanente (co. 826) Temporanea (co.827)

Classificazione dei Comuni Classificazione dei Comuni

Pagina 1 di 3



5 38,730 € 46,48 51,640 € 61,97
6 58,100 € 69,72 77,467 € 92,96
7 87,150 € 104,58 116,200 € 139,44
8 116,200 € 139,44 154,930 € 185,92

N.
Coefficiente 

Molt.

Tariffa Cat. 

Spec.

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Cat. 

Norm.

1 9,685 € 11,62 4,080 € 4,65
2 29,050 € 34,86 12,230 € 13,94
3 9,680 € 11,62 4,081 € 4,65
4 232,400 € 278,88 97,850 € 111,55
5 116,190 € 139,43 48,920 € 55,77

N.
Coefficiente 

Molt.

Tariffa Cat. 

Spec.

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Cat. 

Norm.

1 3,875 € 4,65 1,630 € 1,86
2 5,810 € 6,97 2,450 € 2,79
3 0,470 € 0,56 1,220 € 1,39
4 0,700 € 0,84 1,830 € 2,09

N.
Coefficiente 

Molt.

Tariffa Fino a  

10 gg

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Fino a  

15 gg

1 1,630 € 1,86 2,120 € 2,42
2 2,450 € 2,79 3,172 € 3,62
3 3,875 € 4,65 5,030 € 6,04
4 5,810 € 6,97 7,550 € 9,06

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Fino a  

20 gg

Coefficiente 

Molt.

Tariffa Fino a  

25 gg

5 2,604 € 2,97 3,100 € 3,53
6 3,910 € 4,46 4,650 € 5,30
7 6,189 € 7,43 7,356 € 8,83
8 9,290 € 11,15 11,026 € 13,23

Coeff.Tar. 1,30 Coeff.Tar. 1,00

N.
Coefficiente 

Molt.
Tariffa Annuale

Coefficiente 

Molt.
Tariffa Annuale

1 0,867 € 56,34 0,867 € 43,34
3 0,433 € 28,15 0,433 € 21,67
4 0,578 € 37,57 0,578 € 28,90
5 0,720 € 46,80 0,206 € 10,32
6 1,250 € 81,25 1,064 € 53,21
7 0,750 € 48,75 0,867 € 43,34
8 1,150 € 74,75 0,867 € 43,34

9

Coeff.Tar. 1,30 Coeff.Tar. 1,00

N.
Coefficiente 

Molt.

Tariffa 

Giornaliera

Coefficiente 

Molt.

Tariffa 

Giornaliera

1 3,550 € 5,54 3,550 € 4,26
2 2,850 € 4,45 2,850 € 3,42
3 2,480 € 3,87 2,480 € 2,98

4 5,330 € 8,31 5,330 € 6,40

5 5,330 € 8,31 5,330 € 6,40

6 5,330 € 8,31 5,330 € 6,40

7 0,720 € 1,12 0,720 € 0,86
8 0,720 € 1,12 0,720 € 0,86
9 0,720 € 1,12 0,720 € 0,86
10 1,780 € 2,78 1,780 € 2,14

Occupazioni con installazioni di attrazioni, dello spettacolo viaggiante da 101 a 1.000 mq.

Occupazioni con installazioni di attrazioni, dello spettacolo viaggiante oltre 1.000 mq.

Occupazioni di Suolo e Sottosuolo per Scavi

Occupazioni su posteggi dati in concessione in nelle aree adicenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si 

svolgono all'interno degli stessi.

Occupazioni temporanee e permanenti su posteggi dati in concessione in occasione di eventi omanifestazioni che 

si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi.

Occupazioni con installazioni di attrazioni, dello spettacolo viaggiante da 1 a 100 mq.

Occupazione di Suolo inferiore a 15 gg

Occupazioni con tende e similari che non superano la superficie di 10 mq.

Occupazioni temporanee e permanenti per operatori del commercio fuori dalle aree mercatali  su posteggi dati in 

concessione in occasione delle feste di Via

Tabella Coefficienti Moltiplicatori

Tipologia di Occupazione

Occupazioni di suolo Pubblico

(Speciale) (Normale)

Categoria I Categoria II 

Tariffa Standard  € 1,20                                             Tariffa annuale (Temporanea) € 1,20 € 1,20

Occupazioni Permanenti con Edicole per la vendita di giornali e riviste

Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione

Per le occupazioni permanenti  del  territorio  comunale,  con cavi e condutture, da chiunque 

effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia 

elettrica,  gas,  acqua,  calore,  servizi  di  telecomunicazione   e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, 

il canone  e'  dovuto  dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle 

utenze complessive del soggetto stesso e  di  tutti  gli  altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata 

per la seguente  tariffa forfetaria.

Numero delle utenze moltiplicato per € 1,00 (tariffa soggetta a 

rivalutazione ISTAT dicembre anno precedente) con un 

minimo di  €  800,00.

Occupazione Sottosuolo e Soprasuolo

Occupazioni Con Tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico

Occupazioni Permanenti di aree per la distribuzione di Carburanti e Simili -Fuori centro abitato-

Tipologia di Occupazione

Occupazioni di suolo Pubblico

Passi Carrai - Dissuasori di Sosta

Tariffa Standard  € 50,00                                            Tariffa annuale (Permanente) € 50,00 € 50,00

Tabella Coefficienti Moltiplicatori

Categoria I Categoria II 

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PATRIMONIALE DI

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
 (Speciale) (Normale)

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% Per i manifesti 

costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%. 

L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto 
totale dovuto. 

Per il periodo dal 01/06 al 30/09 si applica la maggiorazione del 50%.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di rimanda alle vigenti normative e regolamento comunale 

TARIFFE ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

Art. 1 Comma 819 Lettera a) legge n. 160 del 27/12/2019

CAT. SPECIALE Superfici Superiori a mq. 1

Pubblicità per Superfici Inferiori a mq. 1

Pubblicità per Superfici Superiori a mq. 1

CAT. SPECIALE Superfici Inferiori a mq. 1

CAT. SPECIALE Superfici Superiori a mq. 1

Pubblicità per Superfici Inferiori a mq. 1

Pubblicità per Superfici Superiori a mq. 1

Misura del Diritto sulle pubbliche affissioni 

Per manifesti costituiti da più di un foglio di dimensioni cm 70X100 

CAT. SPECIALE Superfici Inferiori a mq. 1

Pubblicità perperiodo successivod 5 giorni o frazione - Superfici inferiori a mq. 1

Pubblicità perperiodo successivod 5 giorni o frazione - Superfici superiori a mq. 1

Manifesti cm 70 x 100             fogli 1 Manifesti cm 140 x 200           fogli 4

Manifesti cm 100 x 140           fogli 2 Manifesti di m 6 x 3               fogli 24

Pubblicità effettuata attraverso palloni frenati -Per giorno o frazione-

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe per ciascun foglio cm 70X100 o Frazioni

Pubblicità per i primi 10 gg - Superfici inferiori a mq. 1

Pubblicità per i primi 10 gg - Superfici superiori a mq. 1

Diffusione pubblicitaria di superficie superiore a 8,5 mq. 

Pubblicità effettuata in forma ambulante, distribuzione volantini o mediante persone 

circolanti con carrelli

Pubblicità effettuata in forma di volantinaggio -Taiffa giornaliera a persona -

Pubblicità effettuata in forma sonora -Per giorno o frazione- (Per ogni punto di pubblicità)

Pubblicità effettuata attraverso proiezioni/diapositive -Per ogni giorno di esecuzione o frazione-

Pubblicità effettuata attraverso aeromobili -Per giorno o frazione-

Diffusione pubblicitaria effettuata fino ad 1 mq. 

Diffusione pubblicitaria  di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. 

Diffusione pubblicitaria di superficie tra 5,51 mq. e 8,5 mq. 
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11 15,000 € 23,40 15,000 € 18,00

12 2,850 € 4,45 2,850 € 3,42

13 0,715 € 1,12 0,715 € 0,86

14 1,780 € 2,78 1,780 € 2,14

15

16 0,173 € 0,27 0,173 € 0,21

Coefficiente 

Molt.

Tariffa 

Giornaliera

Coefficiente 

Molt.

Tariffa 

Giornaliera

1 53,020 € 82,71 53,020 € 63,62
2 66,460 € 103,68 66,460 € 79,75
3 57,740 € 90,07 57,740 € 69,29
4 86,608 € 135,11 86,608 € 103,93
5 88,830 € 138,57 88,830 € 106,60
6 133,250 € 207,87 133,250 € 159,90

Occupazioni di durata non superiore a 30 giorni.  Fino a 1 Km lineare

Occupazioni di durata non superiore a 30 giorni. Superiore a 1 Km lineare

Occupazioni di durata da 31 a 90 giorni. Fino a 1 Km lineare

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di rimanda alle vigenti normative e regolamento comunale 

Occupazioni di durata da 31 a 90 giorni. Superiore a 1 Km lineare

Occupazioni di durata da 91 a 180 giorni. Fino a 1 Km lineare

Occupazioni di durata da 91 a 180 giorni. Superiore a 1 Km lineare

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale, il canone è determinato in maniera forfettaria, in base alla 

lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, nel seguente modo:

Occupazione per Edilizia di Sottosuolo e Soprasuolo con Ponteggi, Steccatti ecc…

Occupazione Temporanee con Parcheggi a Pagamento : Tariffa ordinaria della II Categoria x 12 ore giornaliere e 

per 365 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni.

Occupazioni realizzata da venditori ambulanti su  base giornaliera indipendentemente dalle numero di ore

Occupazioni per manifestazioni ed eventi nelle vie/piazze con area delimitata per le quali sia previsto l'ingresso a 

pagamento.

Occupazioni per Attività Economiche non diversamente disciplinate e/o promozionali o ad esse correlate e per 

Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate (La tariffa non potrà essere inferiore a € 
35,00.

Occupazioni per manifestazioni senza ingresso a pagamento, politiche, culturali,sportive, sociali, sindacali,  a 

decorrere dal 3 giorno consecutivo di occupazione.
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