
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA  - ANNO 2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo a seguito di convocazione ai sensi
del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n. 7 del 25/03/2020, si sono collegati in
videoconferenza il Sindaco e i seguenti Assessori di cui il Segretario Comunale, Di Marco
Massimo, che partecipa all’adunanza, ha attestato la presenza mediante appello nominale in
videoconferenza, come in appresso:

Trentini Luca SINDACO P
Mazzucato Marco VICE-SINDACO P
Brisighella Marco ASSESSORE P
Martini Elisa ASSESSORE P
Sandrini Sara ASSESSORE P

Presenti:    5
Assenti:    0

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione il cui
testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO
2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione integrale senza modificazioni;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 48;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26
aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 28 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l’articolo 14, comma 3, del regolamento comunale di contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 —
ultimo comma — del decreto legislativo n. 267/2000.
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

ALLEGATO ALLA   DELIBERAZIONE   DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 31/03/2021

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -
ANNO 2021.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il
quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e testualmente 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.”;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ricordato che ai sensi dell'art. 1 comma 819, il presupposto del canone 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 ad uso pubblico o privato;

Visto l’art. 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che
stabilisce l’abrogazione dei capi I e II del D. Lgs. N. 507/1993 e degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. N,
446/1997;

Considerato che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria sostituisce le seguenti entrate:

 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Regolamento approvato-
con deliberazione consiliare n. 9/1999 e modificato con deliberazione consiliare n. 4/2000;
 l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al-
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 2/1995;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente
recita:
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“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono
essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico
e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di
impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo
degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la
predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni
superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la
superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina
delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto
a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al
50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la
data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui
alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle
stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.”

Atteso che il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, così dispone: “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”;

Preso atto che:
 con delibera consiliare adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è-
stato approvato, il “Regolamento per la disciplina del canone di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, riportando al punto 4 del dispositivo la
seguente disposizione: “Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta
comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del
Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio”;
 il predetto Regolamento prevede quanto segue:-
a) all’art. 14: avente per oggetto i criteri per la determinazione del canone riferito alle
occupazioni di suolo pubblico: “Alle tariffe di cui all’articolo 1, comma 826 e 827, della
Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti di valutazione stabiliti con
delibera di Giunta Comunale approvata entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine si intendono prorogati di anno in anno”.
b) all’art. 32 avente per oggetto i criteri per la determinazione della tariffa del canone riferito
all’esposizione pubblicitaria; “Alle tariffe di cui all’articolo 1, comma 826 e 827, della Legge
30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti di valutazione stabiliti con delibera di
Giunta Comunale approvata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione”.
c) all’art. 43 avente ad oggetto il canone sulle pubbliche affissioni: “Per l'effettuazione delle
pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all’articolo 1, comma
827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della
durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la
quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento”.

Ravvisata la necessità di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei diritti sulle pubbliche affissioni in modo da garantire
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gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo
di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di
mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i
prelievi precedenti;

Rilevato che la popolazione residente al 31/12/2020 del Comune di Nogarole Rocca è pari a
3848, e pertanto si applica la tariffa standard annua e giornaliera prevista dall'art. 1 commi 826 e
827, per la classificazione dei “Comuni fino a 10.000 abitanti”, rispettivamente euro 30,00 ed euro
0,60;

Ritenuto di proporre l'approvazione delle suddette tariffe così come determinate nell'allegato
“A”, con decorrenza di applicazione dal 1° gennaio 2021;

Rilevato che il conseguente gettito presunto è previsto in Euro 35.000,00;

Richiamato 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”;

Visti:
la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevedendo al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021
il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13
gennaio 2021, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo
2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali;

       Dato atto che gli articoli 19 e 34 del sopracitato “Regolamento per la disciplina del canone di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”  prevedono che con deliberazione della
Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti
passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura
straordinaria ed eccezionale;

 Ritenuto per il corrente anno, in considerazione della prolungata situazione di emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e alla conseguente difficile situazione economica in cui
versano molte attività imprenditoriali, di differire al 30 giugno 2021 il termine ordinario di
versamento del canone  previsto dagli articoli 19 e 34 del predetto  Regolamento al 30 aprile, al
fine di concedere un maggior lasso temporale per il versamento dell’importo dovuto;

        Ravvista la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del TUEL;

P R O P O N E

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare le tariffe per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi
816-836, in vigore per l'anno 2021, così come determinate nell'allegato “A”, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
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3. Di dare atto che, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, comma 817, della legge
160/2019, le tariffe del canone sono state determinate in modo da assicurare un gettito pari a
quello conseguito dai tributi che sono sostituiti, mantenendo un livello di pressione impositiva
analogo a quello raggiunto con i prelievi precedenti;

4.       Di differire, per il corrente anno, al 30 giugno 2021 il termine ordinario di versamento del
canone  previsto dagli articoli 19 e 34 del sopracitato Regolamento al 30 aprile, in
considerazione della prolungata situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
Covid-19 e alla conseguente difficile situazione economica in cui versano molte attività
imprenditoriali;

5     Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134 – ultimo comma – del D.Lgs. n. 267/2000;;

IL SINDACO
Luca Trentini

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 27 del 26-03-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 31-03-2021



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  - ANNO 2021.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 31-03-21 Il Responsabile del servizio
F.to Foroni Armanda

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  - ANNO 2021.

REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 31-03-21 Il Responsabile del servizio
F.to Foroni Armanda

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL Segretario Comunale
F.to               0 Trentini Luca F.to  Di Marco Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 25 del 31-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  - ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la

prescritta pubblicazione fino al 23-04-2021 con numero di registrazione all’albo on-line 194 in

conformità all’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li
08-04-2021

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

__________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 25 del 31-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  - ANNO 2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

Allegato alla deliberazione
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

Provincia di Verona 

 

*********** 
 

Allegato A  

 

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL  CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 
2021 

*********** 
 

Classificazione del Comune di Nogarole Rocca nella fascia: Comuni fino a 
10.000 abitanti - abitanti al 31/12/2020 n. 3.848)  

 

*********** 
 

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

 
 
Classificazione delle strade 

Categoria 1°   via Europa- via Vittorio Veneto - via Nove 
Maggio-  via Quattro Novembre - via 

Marconi - via Molinare - via Roma – Piazza 
della Repubblica – Piazza San Martino 

 Categoria 2° tutte le restanti vie 

 
 
TARIFFA ORDINARIA PERMANENTE: ANNUALE 
(art. 1, comma 826 della legge n. 160/2019)  
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato 
sono le seguenti: 

DESCRIZIONE TARIFFA 
STANDARD 

COEFFICIENTE TARIFFA ANNUA PER 
METRO QUADRATO 

1° categoria Euro 30,00 0,620 Euro 18,60 

2° categoria Euro 30,00 0,496 Euro 14,88 

 
 

- TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA 
(art. 1, comma 827 della legge n. 160/2019)  
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici temporanee, le misure tariffarie a giorno per metro 
quadrato sono le seguenti: 

DESCRIZIONE TARIFFA 
STANDARD 

COEFFICIENTE TARIFFA GIORNO PER 
METRO QUADRATO 

1° categoria Euro 0,60 1,80 Euro 1,08 

2° categoria Euro 0,60 1,45 Euro 0,87 

 



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

Provincia di Verona 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTE
(applicato alla 

tariffa standard 
di € 30) 

TARIFFA AL 
MQ. ANNUA 

Occupazione annuale/permanente suolo pubblico 

1^ categoria 

 
0,620 

 
Euro 18,60  

2^ categoria 0,496 Euro 14,88 

   

Occupazione sottosuolo (riduzione del 75% della tariffa 
- art. 1, comma 829, L. 160/2019) 

1^ categoria 

  
Euro 4,65 

 

2^ categoria  Euro  3,72 

   

Occupazione soprassuolo (riduzione 60% della tariffa – 
art. 17 del Regolamento del canone) 

1^ categoria 

 
 

 
Euro  7,44  

2^ categoria  Euro  5,95 

   

Occupazione del sottosuolo con serbatoi (fino a capacità 
non superiore a tremila litri) 

1^ categoria 

 
 
 

 
 

Euro 4,65 
 

2^ categoria  Euro  3,72 

Per serbatoi di maggiore capacità la tariffa si aumenta di un 
quarto per ogni mille litri o frazioni di mille 

  

   

 

OCCUPAZIONI ANNUALI CON CAVI E CONDUTTURE PER SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA’(art. 1, comma 831, L. 160/2019)  

TARIFFA APPLICABILE AD UTENTE 
(Comuni fino a 20.000 abitanti) 

MINIMO 

Euro 1,50 Euro 800,00 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 831, della legge 160/2019, il numero complessivo delle 
utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati 
annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilavati al 31 dicembre 
dell’anno precedente. 
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTE
(applicato alla 

tariffa standard 
di € 0,60)  

TARIFFA 
AL MQ. A 
GIORNO 

Occupazioni temporanee di suolo pubblico  

1^ categoria   

 
 

1,80 

 
 

Euro 1,08 
2^ categoria  1,45 Euro 0,87 

   

Occupazioni temporanee di soprassuolo (riduzione 60% 
della tariffa – art. 17 del Regolamento del canone) 

1^ categoria 

 
 

 
Euro 0,44 

2^ categoria  Euro 0,35 

   

Occupazioni temporanee per attività edilizia (riduzione 
50% della tariffa – art. 17 del Regolamento del canone) 

1^ categoria 

  
 

Euro 0,54 

2^ categoria  Euro 0,44 

   

Occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e 
da venditori ambulanti e produttori agricoli (riduzione 50% 
della tariffa – art. 17 del Regolamento del canone) 

1^ categoria 

  
 
 

Euro 0,54 

2^ categoria  Euro 0,44 

   

Occupazioni ricorrenti o uguali/superiori a 30 giorni 
(riduzione 50% della tariffa – art. 17 del Regolamento del 
canone) 

1^ categoria 

  
 
 

Euro 0,54 

2^ categoria  Euro 0,44 

   

Occupazioni giornaliere/temporanee di suolo e 
soprassuolo dello spettacolo viaggiante (riduzione 80% 
della tariffa – art. 17 del Regolamento del canone) 

1^ categoria 

  
 

Euro 0,22 

2^ categoria  Euro 0,18 
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ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 

 
1. TARIFFA ORDINARIA PERMANENTE: ANNUALE 
(art. 1, comma 826  della legge n. 160/2019)  
Per le esposizioni pubblicitarie permanenti la tariffa ordinaria annua per metro quadrato è la 
seguente: 
 

DESCRIZIONE TARIFFA 
STANDARD 

COEFFICIENTE TARIFFA ANNUA PER 
METRO QUADRATO 

superfici fino a un metro 
quadrato 

Euro 30,00 0,379 Euro 11,37 

 
 
2. TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA 
art. 1, comma 842 della legge n. 160/2019)  
Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere e temporanee, la misura tariffaria ordinaria a giorno 
per metro quadrato è la seguente: 
 

DESCRIZIONE TARIFFA 
STANDARD 

COEFFICIENTE TARIFFA 

Superfici fino a un  metro 
quadrato 

Euro 0,60 0,064 Euro 0,04 

 

 
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI  

 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  COEFFICIENTE 
(applicato alla 

tariffa standard 
di € 30) 

TARIFFA 
AL MQ. 
ANNUA 

Pubblicità ordinaria con insegne, cartelli, locandine, 
targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle 
successive tariffe  

Superfici fino a un  metro quadrato 

 
 
 

0,379 

 
 
 

Euro 11,37 

Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50 0,379 Euro 11,37 

Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50 0,569 Euro 17,07 

Superfici superiori a mq. 8,5 0,757 Euro 22,71 

   

Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata con 
insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 
altro mezzo non previsto dalle successive – tariffa 
ordinaria maggiorata del 100% 

Superfici fino a un  metro quadrato 

 
 
 
 

0,758 

 
 
 
 

Euro 22,74 

Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50 0,758 Euro 22,74 

Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50 1,138 Euro 34,14 
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Superfici superiori a mq. 8,5  1,514 Euro 45,42 

   

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di 
proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto 

Per autoveicoli con portata inferiore a 30 quintali 

 
 

1,652 

 
 

Euro 49,56 

Per autoveicoli con portata uguale superiore a 30 quintali 2,479 Euro 74,37 

Per rimorchi con portata inferiore a 30 quintali 1,652 Euro 49,56 

Per rimorchi con portata uguale superiore a 30 quintali 2,479 Euro 74,37 

 

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi programmati in 
modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua 
visione in forma intermittente, lampeggiante o similare 

Superfici fino a un  metro quadrato 

 
 
 

1,102 

 
 
 

Euro 33,06 

Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50 1,102 Euro 33,06 

Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50 1,653 Euro 49,59 

Superfici superiori a mq. 8,50  2,204 Euro 66,12 

 
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE  

 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  COEFFICIENTE
(applicato alla 

tariffa standard 
di €0,60)  

TARIFFA  
GIORNALIE

RA 

Pubblicità ordinaria con insegne, cartelli, locandine, 
targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle 
successive tariffe  

 tariffa applicata a giorno 

Superfici fino a un  metro quadrato 

 
 
 
 

0,064 

 
 
 
 

Euro 0,04 

Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50 0,064 Euro 0,4 

Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50 0,095 Euro 0,06 

Superfici superiori a mq. 8,50  0,126 Euro 0,08 

   

Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata con 
insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 
altro mezzo non previsto dalle successive tariffe  – tariffa 
ordinaria maggiorata del 100%-  

tariffa applicata a giorno 

Superfici fino a un  metro quadrato 

 
 
 
 
 

0,128 

 
 
 
 
 

Euro 0,08 

Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50 0,128 Euro 0,08 

Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50 0,190 Euro 0,12 

Superfici superiori a mq. 8,50 0,252 Euro 0,16 
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Pubblicità effettuata con pannelli luminosi programmati in 
modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua 
visione in forma intermittente, lampeggiante o similare 

tariffa applicata a giorno 

Superfici fino a un  metro quadrato 

 
 
 
 

0,183 

 
 
 
 

Euro 0,11 

Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50 0,183 Euro 0,11  

Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50 0,283 Euro 0,17 

Superfici superiori a mq. 8,50 0,366 Euro 0,22 

   

Pubblicità con striscioni e mezzi similari che attraversano 
strade o piazze-  

tariffa applicata a giorno 

Superfici fino a un  metro quadrato 

 
 
 

1,26 

 
 
 

Euro 0,76 

Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50 1,26 Euro 0,76  

Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50 1,90 Euro 1,14 

Superfici superiori a mq. 8,50 2,51 Euro 1,50 

   

Pubblicità effettuata con proiezioni – indipendentemente dal 
numero di messaggi e superficie 

tariffa applicata per ogni giorno di esecuzione 

 
 

3,40 

 
 

Euro 2,04 

   

Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, 
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini 

Tariffa giornaliera  

 
 

82,63 

 
 

Euro 49,58 

   

Pubblicità effettuata con palloni frenanti e simili 

Tariffa giornaliera  

 
41,31 

 
Euro 24,79 

   

Pubblicità  effettuata mediante distribuzione di manifestini 
o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone 
circolanti con cartelli  

Tariffa per persona a giorno 

 
 
 

3,45 

 
 
 

Euro 2,07 

   

Pubblicità fonica a mezzo apparecchi amplificatori e simili 

Tariffa per postazione a giorno 

 
10,33 

 
Euro 6,20 
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DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
1.TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA PER PUBBLICHE AFFISSIONI:  

 

DESCRIZIONE TARIFFA 
STANDARD 

COEFFICIENTE TARIFFA  

superfici  al metro quadrato per i 
primi 10 giorni 

Euro 0,60 1,72 Euro 1,03 

superfici  al metro quadrato per ogni 
periodo successivo di 5 giorni o 
frazione 

Euro 0,60 0,52 Euro 0,31 

 
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta (50) fogli i diritti di cui al punto 1. sono maggiorati 
del 50 per cento 
 
3. Per i manifesti costituiti da 8, fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; 
 
4. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%; 
 
5. L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle 
tariffe ordinaria. La somma della tariffa ordinaria e della/e maggiorazione/i corrisponde al totale 
del diritto dovuto. 
 
6. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro 
i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne 
dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone 
con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. 
 


