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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE N. 48 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE 
MERCATALE 

 

 

 

 L'anno  duemilaventuno il giorno  TRENTA del mese di MARZO, regolarmente convocata, si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

 

 

 MAZZI GIANLUIGI  SINDACO Presente
 CATALANO ELENA VICE SINDACO Presente in videoconferenza 
 BIANCO GIOVANNI  ASSESSORE Presente
 DALLA VALENTINA GIANFRANCO ASSESSORE Presente 
 MERZI ROBERTO  ASSESSORE Presente
 CIMICHELLA MONIA ASSESSORA Presente 
   

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO 
 
 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MAZZI GIANLUIGI assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione tariffe del 
canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione del suolo pubblico 
e del canone mercatale”; 
 
 CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale 
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento; 
 
 RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione; 
 
 TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
 CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione tariffe 

del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione del suolo 
pubblico e del canone mercatale”, di seguito riportata quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge. 

 
* * * 

 
 Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 9) della 
proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Settore:  
Servizio:TRIBUTI 

 

PROPOSTA N. 53 DEL 26-03-21 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE 
MERCATALE 

 

 

 
L’ASSESSORE AI TRIBUTI 

 
 
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive: 

 

 n. 44 del 29.09.2020 ad oggetto: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE DUP 2021-2023; 

 n. 14 del 04/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, di APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)2021-2023; 

 n.  15 del 04/02/2021 di APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 
RELATIVI ALLEGATI; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 26.02.2021, con oggetto 
"APPROVAZIONE PEG - PIANO PERFORMANCE 2021-2023"; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione;  
 
Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: 
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, è 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 l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;  

Visto che suddetto termine è stato differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell’Interno del 
13/01/2021; 
 
VISTO l’articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che 
prevede l’istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria e 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; 
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Considerato che con l’entrata in vigore del nuovo canone sono sostituite le seguenti entrate: • la 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 del comune;  
 
Considerato, altresì, 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 provinciali, fatti salvi quelli connessi a 
prestazioni di servizi;  
 
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;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di 
occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, di seguito denominato “Regolamento”; 

Considerato che con tale Regolamento è istituito e regolamentato: 1) il canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 della 
Legge 160/2019; 2) 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, previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;  
 
Visti altresì gli allegati A, B e C alla deliberazione n. 5/2021 sopra citata e precisamente: 
- ALLEGATO A - classificazione delle strade, aree e spazi pubblici; 

- ALLEGATO B - Piano degli impianti e i luoghi per le Pubbliche Affissioni nel Comune di 

Sona, contenente il numero massimo degli impianti autorizzabili e la relativa 

superficie; 

- ALLEGATO C - La disciplina delle occupazioni di suolo pubblico per la propaganda 

elettorale. 

 
Visti gli artt. 4, 35 del Regolamento che demandano alla Giunta Comunale l’individuazione del 
Funzionario al quale saranno attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del 
canone improntato alla massima efficienza ed efficacia; 
 
Visti gli art. 8, 49 e 79 del Regolamento che demandano alla Giunta Comunale la graduazione 

delle tariffe di cui all’articolo 1, commi 826-827 e commi 841-842 della legge n. 160 del 2019, 
sulla scorta degli elementi di seguito indicati:  
a) classificazione delle strade;  
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b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra 
pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o entità dell’occupazione espressa in metri 
quadrati o in metri lineari  
c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario e dell’occupazione;  
d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini 
di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la 
salvaguardia dell’area stessa;  
e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o 
autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario o di occupazione. 
 
Visto inoltre che gli stessi articoli sopra citati demandano alla Giunta Comunale l’attribuzione 
dei coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla lettera d), i coefficienti 
riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni 
singola tipologia di diffusione pubblicitaria. 
 
Visti gli artt. 19, 70, 71 e 86 del Regolamento che attribuisce alla Giunta Comunale la potestà 
di differire i termini ordinari di versamento o stabilire, per il primo anno di applicazione del 
canone, scadenze di pagamento diverse da quelle indicate negli articoli stessi. 
 
Visti gli artt. 8, 29, 50, 51, 55 del Regolamento che demanda alla Giunta Comunale di deliberare 
riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni 
dell’esposizione pubblicitaria, del canone patrimoniale riferito al diritto delle pubbliche 
affissioni.  
 
Visto l’art. 53 comma 2 del Regolamento che attribuisce alla Giunta Comunale il compito di 
stabilire eventuali riduzioni per alcune tipologie di occupazione suolo pubblico. 
 
Visti gli articoli 79 e seguenti del Regolamento che demandano alla Giunta Comunale di 
graduare le tariffe relative al canone mercatale. 
 
Visti l’art. 82 del Regolamento che demanda alla Giunta Comunale di stabilire il canone per gli 
spuntisti del mercato. 
 
Considerato infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, 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 presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il 
gettito attraverso le tariffe;  
 
Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 17.719 residenti per cui le 
tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: tariffa standard annuale art. 1, comma 826 
Legge 160/2019, € 40,00; tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019, € 0,70; 
tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019, € 40,00; tariffa base giornaliera art. 1, 
comma 842 Legge 160/2019: € 0,70. 
 
Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed 
esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della 
conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle 
esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;  
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Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da mantenere pressochè 
inalterato o comunque da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed 
esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle tariffe e ai 
canoni vigenti nel 2020;  
 
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe, delle riduzioni e 
delle maggiorazioni riportate nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
 
Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto 
delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo 
canone non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai 
tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;  

 
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;  
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio 2021;  

 
D E L I B E R A  

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di approvare con decorrenza 1° gennaio 2021 la tabella dei coefficienti di valutazione 

economica e delle tariffe del canone per l’esposizione pubblicitaria e per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, riferito all’art. 816 della Legge n. 160/2019, di cui all’allegato A che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 

3) di approvare altresì le maggiorazioni e le riduzioni tariffarie riportate nell’allegato A 
(composto da 10 pagine); 
 

4) di fissare la scadenza per il pagamento del canone 2021 al 31 maggio 2021, secondo le 
modalità di pagamento disposte  dai commi 835 e 844 della legge 160/2019; 
 

5) di confermare le scadenze di pagamento previste dal Regolamento del Canone a partire 
dal 01/01/2022; 

 
6) di nominare i funzionari comunali ai quali saranno attribuite le funzioni ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del 
canone, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per 
realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia, come di 
seguito specificato: 

Funzionario Competenza 

Responsabile  
Settore programmazione 
finanziaria e Tributi 
 

Occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione di fiere 
e festeggiamenti; 
Occupazione di spazi ed aree pubbliche per lo spettacolo 
viaggiante (giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante e 
simili); 
Occupazione di spazi ed aree pubbliche per vendita al 
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dettaglio o somministrazione alimenti e bevande; 
Canone mercatale; 
Altre esposizioni o occupazioni non altrove specificate; 
Riscossione coattiva del canone. 

Responsabile 
Settore Servizi Tecnologici 
Ecologia Strade 

Occupazioni temporanee del demanio stradale e relative 
pertinenze, di piazze ed aree verdi pubbliche, per l’esercizio 
dell’attività di edilizia privata. 
Occupazioni permanenti sovrastanti o sottostanti il demanio 
stradale e relative pertinenze, le piazze e le aree verdi 
pubbliche, per la realizzazione di servizi a rete da parte degli 
Enti erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità. 

Responsabile 
Settore Lavori Pubblici 

Occupazione di spazi pubblici ricompresi nella Gestione del 
patrimonio comunale. 

Responsabile 
Gestione del Territorio 

Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, anche 
soprasuolo, correlate ad attività di edilizia privata. 

Responsabile  
Polizia Locale 

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l’installazione di 
mezzi pubblicitari (ex CIMP).  
Occupazioni per spettacoli circensi. 

Responsabile 
Servizio Elettorale 

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per la propaganda 
elettorale.  

Concessionario della 
Riscossione ex ICP/DPA 

Canone per l’esposizione pubblicitarie e diritti delle pubbliche 
affissioni. 

 
7) di incassare le somme eventualmente già versate spontaneamente dai contribuenti dal 1 

gennaio 2021 per entrate quali: 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 e 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, a titolo di acconto Canone Unico 2021; 
 

8) di incaricare ciascun funzionario responsabile, a seconda dell’ambito di competenza, a 
richiedere la regolarizzazione della pratica autorizzativa ed il pagamento del canone unico 
patrimoniale a tutti i soggetti che siano obbligati al pagamento dal 1 gennaio 2021; 

 

9) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 
n. 267/2000, al fine dell’immediata applicazione delle tariffe. 
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Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 53 del 26-03-21 ad oggetto: 
 
APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE 
 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

  
SONA, 29-03-021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 F.to VENTURA SIMONETTA 

 Firma apposta digitalmente sul documento originale 

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

 

________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

 

SONA, 29-03-021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to VENTURA SIMONETTA 

 Firma apposta digitalmente sul documento originale 

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to MAZZI GIANLUIGI f.to SCARPARI EMILIO 
Firma apposta digitalmente sul documento originale 

ai sensi del d.lgs 82/2005 

 

Firma apposta digitalmente sul documento originale 

ai sensi del d.lgs 82/2005 

 

 
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato 

 

  
 

 

 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

 Il verbale della Giunta comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo 
Comune al n. progressivo  per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° 
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal            fino al giorno           . 

 

 La deliberazione in oggetto è esecutiva il            per decorrenza di termini, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato 
 

 

 

 


