
Comune di Barisciano
Provincia dell’Aquila

Comunicata ai:
Capigruppo consiliari

Il 26-03-2021    Prot. 2920

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  28   Del  18-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE MERCATALE.

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 10:45, nella Casa Comunale.
Convocata dal Signor Sindaco, si è riunita   la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

D'ALESSANDRO FABRIZIO Sindaco P
MARCATTILLI MARINO Vice-sindaco P
PACIFICO ROBERTA Assessore P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Cristini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor D'ALESSANDRO FABRIZIO in qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a prendere in esame
l’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 1 - commi da 816 a 845 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio
2021 il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che
sostituisce, fra l’altro, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla
pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da
adottare dal consiglio comunale ed 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;

Premesso 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;



Dato atto che l’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla
lettera b) del comma 819 dell’articolo 1 della legge L. 160/2019 esclude l’applicazione del canone dovuto
per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma (occupazione aree);

Verificato che la popolazione al 31 dicembre 2019 era pari a 1.802 residenti per cui le tariffe standard
risultano le seguenti:
- tariffa standard annua (art. 1, comma 826 Legge 160/- 2019): è pari ad € 30,00/metro quadrato/lineare.
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827 Legge 160/2019): è pari ad € 0,60/ metro
quadrato/lineare.

Ritenuto di individuare i coefficienti di riduzione o maggiorazione da applicare alle tariffe standard delle
diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare il prelievo
rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti;

Considerato che le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere permanente,
sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all’articolo 1 comma 826 della
legge 30 dicembre 2019 n. 160 da commisurare alla superficie occupata ovvero in base alla superficie
degli impianti pubblicitari, alla quale si applicano percentuali di maggiorazione o riduzione come
esplicitate in allegato “A”;

Considerato che le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo,
sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all’articolo 1 comma 827 della
Legge 30 dicembre 2019 n° 160 da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di
suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari alla quale si applicano percentuali di riduzione o
maggiorazione come esplicitate nell’allegato “A”;

Considerato che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio e  concessorio
previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli concessi a prestazione di servizio

Rilevato che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe riportate nell’allegato “A”,
assicura un gettito non inferiore a quello conseguito dai canoni che sono sostituiti dal CANONE
UNICO;

Visto che con il Decreto del Ministero del 13 Gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18-01-2021) è
stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs.
n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integralmente e sostanzialmente del presente atto.1.
Di approvare per le ragioni in premessa indicate, le tariffe 2021 del canone unico patrimoniale di2.
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come
riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Di stimare in € 22.000,00 il gettito del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021, derivante3.
dalle tariffe come sopra determinate.

Di dichiarare, con votazione favorevole unanime,  la presente deliberazione immediatamente4.
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del comma 4 del decreto legislativo 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

(F.to D'ALESSANDRO FABRIZIO) (F.to Dott.ssa Angela Cristini)

____________________________________________________________________________

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TINARI LUCIA

____________________________________________________________________________

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RAGIONIERE

F.to DEL COTTO BRUNA

____________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
26-03-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Barisciano, lì 26-03-2021

IL MESSO

F.to DI PAOLO VITTORIA

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-03-2021.

Barisciano, lì 18-03-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cristini Angela

____________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Barisciano, lì ……/……/……….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________
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TARIFFA STANDARD per l'intero anno solare (comma 826 della L. 160/2019)

TARIFFA STANDARD giornaliera per un periodo inferiore all'anno solare (comma 827 

della L. 160/2019)

TARIFFA STANDARD A METRO QUADRATO PER SERVIZIO ESPOSIZIONE MEZZI 

PUBBLICITARI A CARATTERE PERMANENTE IN TUTTE LE ZONE PER L'INTERO ANNO CON 

APPLICAZIONE RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI PER METRO QUADRATO O LINEARE

Esposizioni pubblicitarie opache e con superficie inferiore a m. 5,5 

Esposizioni pubblicitarie opache e con superficie comprese fra m. 5,5 e m. 8,5 

Esposizioni pubblicitarie luminose e con superficie inferiore a m. 5,5

Esposizioni pubblicitarie luminose e con superficie comprese fra m. 5,5 e m. 8,5 

Esposizioni pubblicitarie effettuate su veicoli portata superiore a 3.000 Kg

Esposizioni pubblicitarie effettuate su veicoli portata inferiore a 3.000 Kg 

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA MEZZI PUBBLICITARI A CARATTERE TEMPORANEO IN 

TUTTE LE ZONE PER OGNI MQ DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tariffa esposizioni pubblicitarie effettuate da aeromobile 

Tariffa esposizioni pubblicitarie effettuate con palloni trenanti e simili 

Tariffa esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni per un minimo di 15 gg

Tariffa per la pubblicità effettuata anche mediante distribuzione, anche con veicoli di 

manifesti o altro materiale pubblicitario 

Tariffa esposizioni pubblicitarie a mezzo di apparecchi amplificatori 

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

E DEL CANONE MERCATALE  - LEGGE N. 160 DEL 20 DICEMBRE 2019 

TARIFFA STANDARD DI RIFERIMENTO PER METRO QUADRATO O LINEARE

1,80€                             

0,60€                             

1,80€                             

ALLEGATO A)

BARISCIANO
PROVINCIA DI L'AQUILA

36,00€                           

60,00€                           

30,00 €

0,60 €

30,00 €

° Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che 

contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri 

quadrati

° Non si applica il canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Per superfici superiori a 300 centimetri 

quadrati si arrotonda per eccesso al metro quadrato (art. 825 L. 160/2019)

12,00€                           

18,00€                           

30,00€                           

45,00€                           

0,60€                             

3,00€                             

1,80€                             
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ALLEGATO A)

BARISCIANO
PROVINCIA DI L'AQUILA

Tariffa diffusione messaggi pubblicitari per manifestazioni riguardanti in via esclusiva lo 

Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione (riduzione 50% 

prevista dal regolamento)

Tariffa messaggi pubblicitari per manifestazioni politiche, sindacali, religiose, di 

beneficienza, da Enti senza scopo di lucro, durante spettacoli viaggianti, se non rientrano 

nei casi di esenzione (riduzione 50% previsto dal regolamento)

Tariffa messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro 

ente che non abbia scopo di lucro; (riduzione 50% prevista dal regolamento)

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISIONI IN TUTTE LE ZONE A 

CARATTERE TEMPORANEO

Affissioni manifesti per ogni foglio fino a 70 x 100  

Affissioni manifesti per ogni foglio fino a 140 x 100 

- Manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali che non 

rientrano nei casi di esenzione (riduzione 50% prevista dal regolamento);

- Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Entre che non abbia scopo di 

lucro (riduzione 50% prevista dal regolamento);

- Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 

filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione 

degli Enti Pubblici territoriali (riduzione 50% prevista dal regolamento);

- Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 

beneficenza (riduzione 50% prevista dal regolamento);

- Manifesti per annunci mortuari  (riduzione 50% prevista dal regolamento);

0,30€                             

0,30€                             

0,30€                             

0,60€                             

0,18€                             

0,22€                             

0,30€                             
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ALLEGATO A)

BARISCIANO
PROVINCIA DI L'AQUILA

I CAT. II CAT.

TARIFFA STANDARD ANNUA  A METRO QUADRATO PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE A CARATTERE PERMANENTE PER SINGOLA CATEGORIA

° Sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio della stessa.

° Non è assoggettata al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare ° Il 

canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, pedonali quando siano posti a filo 

con il manto stradale e manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione

30,00 € 21,00 €

occupazioni permanenti di suolo pubblico 18,00 € 12,60 €

occupazioni soprastanti suolo pubblico 12,00 € 8,40 €

occupazioni del sottosuolo e allaccio fognature 12,00 € 8,40 €

occupazioni permanenti di suolo pubblico con distributori di carburanti  con impianti o 

apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, 

salvo che per contratto non siano dovuti canoni maggiori 

30,00 € 21,00 €

Passi carrabili generici  costruiti da privati 9,00 € 6,30 €

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con 

riferimento ad una superficie non superiore  a metri quadrati 9. La superficie eccedente 

detto limite è calcolta in ragione del 10% 

9,00 € 6,30 €

Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti 12,00 € 8,40 €

Accessi carrabili e pedonali con apposita divieto di sosta richiesto da privati 15,00 € 10,50 €

Per le occupazioni permanenti di sottosuolo pubblico con serbatoi sotteranei per 

l'esercizio di distributori di carburante si applicano le seguenti tariffe annue: 

° Distributori di carburanti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità fino a 3.000 litri 

° Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o 

frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

 ° Per distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica 

autonomamente per ciascuno di esso

Occupazioni permanenti con distributori automatici di tabacchi 10,50 € 7,35 €

Tariffa forfettaria per occupazioni permanenti con cavi e condutture per fornitura servizi 

di pubblica utilità; per ciascuna utenza. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a 

ciasun ente non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo di tutte le 

occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del 

servizio a rete 

1,50 € 1,05 €

30,00 € 21,00 €

TARIFFA ANNUA
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ALLEGATO A)

BARISCIANO
PROVINCIA DI L'AQUILA

I CAT. II CAT.

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER METRO QUADRATO 

che si protae per un periodo inferiore all'anno solare e che sostituisce quanto dovuto a titolo di 

TARI. Non è assoggettata al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare

0,60 € 0,42 €

Occupazione temporanea suolo pubblico 0,60 € 0,42 €

Occupazioni temporanee per attività edilizia (riduzione del 15% prevista dal 

regolamento)
0,51 € 0,36 €

Occupazioni temporanee per attività edilizia, causa ricostruzione post sisma 0,51 € 0,36 €

Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni: politiche, culturali, 

sportive, ONLUS,  ecc. patrocinate dal comune (riduzione del 65% prevista dal 

regolamento)

0,21 € 0,15 €

Occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree  destinate dal comune 0,60 € 0,42 €

Occupazioni con tende e simili 0,72 € 0,50 €

Occupazioni suolo pubblico con attrazioni e giochi dello spettacolo, viaggiante e simili 

(riduzione del 65% prevista dal regolamento) 
0,21 € 0,15 €

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione del 60% prevista dal 

regolamento)
0,24 € 0,17 €

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che 

vendono il loro prodotto 
0,51 € 0,36 €

I CAT. II CAT.

CANONE MERCATALE CON TARIFFA STANDARD A METRO QUADRATO 

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla 

data di inizio della stessa

30,00 € 21,00 €

- TARIFFA ANNUA STANDARD  PER METRO QUADRATO 37,50 € 26,25 €

- TARIFFA GIORNALIERA STANDARD  PER METRO QUADRATO per un periodo inferiore 

all'anno solare
0,75 € 0,53 €

Tariffa annua occupazioni aree destinate a mercati con carattere ricorrente e con 

cadenza due volte a  settimana (riduzione del 40% prevista dal regolamento)  
22,50 € 15,75 €

Tariffa giornaliera per metro quadrato, per  occupazione suolo pubblico in occasione di 

fiere, feste patronali, sagre, mercati non ricorrenti, che si protrae per un periodo 

inferiore all'anno solare il canone  è comprensivo di quanto dovuto a titolo TARI 

1,50 € 1,05 €

TARIFFA GIORNALIERA
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