
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 6 DEL 06-05-202L

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZTONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE
L6Ol2OL9. DECORRENZA 1 GENNATO 2O2L

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di maggio alle ore 08:30 e seguenti in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele P

Perazzt Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero leqale.

I



Visto I'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 20'19, n. 160 (legge di bilancio 2020) n quale reca la

disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, aulorizzazione 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 sosfrtuisce: /a fassa per l'occupazione dì 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'artbob 27, commi
7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di
peftinenza dei comuni e delle province. ll canone è comunque comprensivo di qualunque canone
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi
quelli connessl a presfazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 817 a 845 del succitato art. 1

della legge 27 dicembre 2019, n. 160; qui di seguito testualmente riportati:

817. ll canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canonr e dai tributi che
sono sostituìti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso Ia modifìca delle tariffe
818 Nelle aree comunali si comprendono itratti di strada situati all'interno di centri abìtati di comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n 285.
8'19. ll presupposto del canone e:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibììe degli enti e degli
spazi sovrastantì o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanlo o
al patrimonio ìndisponibile degli enti, su beni prìvati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblìco del
territorìo comunaìe, owero all'esterno dj veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

820. L'applicazione del canone dovuto per la dìffusione dei messaggi pubblicìtari di cui alla lettera b) del comma 819
esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma
821 . ll canone e 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) Ie procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle aulorizzazioni
all'ìnstallazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie dì impìanti 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 Ia predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorìo solo per i comuni superiori

ai 20.000 abitanti, owero 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,
S) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsìone di un'indennìtà

pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, consìderando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitarì realizzale 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, redatio da competente pubblico uffìciale;

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 4e5,e23del codicedellastrada,di cui al decretolegislativo30aprilelgg2 n.285.

822 Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescrìtta concessione o
aulorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone,
nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione
redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità e stata effettuata.
823. ll canone è dovuto dal titolare dell'aulorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua
l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e
obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie,
espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle flnalità, allazona occupata del territorio comunale o provinciale o della città
metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. ll canone puo essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di
manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a
carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larg-hezza del
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passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà I'accesso, per la profondità dì un metro lineare
convenzionale ll canone relativo ai passr carrabili puo essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi
momento, dì una somma pari a venti annualità.
B25 Per Ia diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie
complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e dovuto rispettivamente al
comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. ln
ogni caso e obbligato in solido al pagamento il soggetto che utllizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette
al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero
anno solare è la

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo
alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cuì l'occupazione o la diffusione dì messaggi pubblìcitari si protragga per un

riodo inferiore all'anno solare è la

Classificazione dei comuni
Tariffa
standard

Comuni con oltre 500 000 abitanti euro 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500 0001

abitanti I

euro 1.30

omuni con oltre 30.000 flno a 100.000 abitanti euro 1,20

lomuni ccn oltre 10 000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70

lomuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi
826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti.
Per Ie province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni
fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 e ridotta a un quarto. Per le occupazioni del
sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata flno a una capacità dei serbatoi non superiore
a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo e aumentata di un quarto per ogni
mille litri o frazione di mille litri. E ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
830. E soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e
rivi di trafflco esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre
1904, n. 721 , e dell'arlicolo 5'17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal
comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.
l! comrna 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. è siato modificato dal comma 848 dell'aÉ. 1 della
Legge 17812020:

«831 Per le occupazioni permanenti del territorio comunale. ccn cavi e condutture. da chiunque effettuata per la
fcrrii.ra d: servizi dt pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di erergia eletirica, gas, acqua, calore, di servizi
di teleccnrunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. il canone e dcvuto dal soggetto titolare dell'atto di
coi-;cesstone deìl'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano ìl suolo pubblico, anche tn via mediata,
attraverso l'uiilìzzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare deiia concessione sulla base del numero delle
rispettive utenze molti te la te tariffa forfetaria

Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro '1 ,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

ln ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo essere inferiore a euro 800. ll canone è
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti
direttamente funzionali all'erogazione del servizìo a rete. ll numero complessivo delle utenze è quello risultante al 3i
dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune competente per territorio con autodichìarazione da inviare,

Classificazione dei comuni

Comuni con oltre 500.000 abitanti

Comuni con oltre 100 000 fino a 500.

con oltre 30 000 fino a '100.000 abitanti

con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

omuni fino a 10.000 abitanti
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mediante posta elCitroir.a.i l:':.'ati:i, (' .fL' '. ll al:,1-'di C'asci':i a:ìi-lo Gli rmpOrti SonO ir','altiiaii a.,.,'.:arrrìeni3 rrì.;5É
all'indice ISTAT dei prezzi ai consumo rilevati ai 3i dtcembre deil'anno precedente Il versamenro del canone e effetir,rato
eniro il 30 aprile di ciascu..r ain) rr :r.':f sal,-r:itne attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codrce di cui ai decreio legislativo 7 marza 2005, n 82 Per le occupazioni del
territorio provinciale e delle città metroporitane. il canone e determinato nella misura del 20 per cento dell'importo
risultante dall'applicazione della misura unrtaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti
nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriaie»

832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari.
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del

messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente
lettera siano realizzale con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo puo prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attivita edilizia.

833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regloni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzì, da enti

religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, Iettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) Ie occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché
i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superfìcie non superiore ad
un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adìbiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o

successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f; le occupazioni con condutture idrìche utilizzate per l'attività agricola;
S) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne. relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole

facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti ali'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti

all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, Ie targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fordazioni ed ogni

altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si
svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a

torre adoperate nei cantieri edili e delle macchìne da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti
limiti:

1) fino a 2 metri quadratì per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantlere con
sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate neì cantieri edili e le macchine da cantiere con
sviluppo potenziale in allezza oltre i '10 e fino a 40 metrì lineari;

3) flno a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con
sviluppo potenziale in allezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto,
anche per conto tezi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in
programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realrzzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno deglì impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua i'attività stessa,
nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali
medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per
ciascuna vetrina o ingresso,

r) i passi carrabili, le rampe e simili destlnati a soggetti portatori di handicap.
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto
del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
835. ll versamento del canone e effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o
dell'autorlzzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1' dicembre 2016, n 225, come
modificato dal comma 786 del presente articolo La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione
all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
836. Con decorrenza dal 01'dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da paÉe dei comuni del servizio
delle pubbliche affissioni di cui all'aÉicolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.
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Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di
manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituìto dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni
garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali,
comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
837. A decorrere dal 1" gennaio 2021 icomuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appaÉenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai
fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cuì al decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285.
838. ll canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e
sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo ll del decreto legislativo ,l5

novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.
839. ll canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in
mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in
mancanza, a I la s u perf ici e effettivam ente occu pata.
840. ll canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia,
alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
841 . La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente: Classifrcazione
dei comuni/Tariffa standard Comuni

842.La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la

lassificazione dei comuni
T arifla
standard

omuni con oltre 500.000 abitanti euro 2,00

lomuni con oltre 100 000 fino a 500.00C
abitanti :uro 1,30

leuro 
'l ,20

Eu,,c qr0-
Comuni fino a 10.000 abitanti Er.{,.60

te

843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma S42frazionale per ore, fino a un massìmo di g, in
relazione all'orarìo effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del
canone, di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delie medesime tariffe. Per le
occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e applicata una riduzione dal 30
al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per I'anno 2020, i comuni non
possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione
programmato.
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 7 mazo 2005, n.82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
845 Ai flni del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere S) e h), in quanto
compatibile
Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il
nuovo canone unico patrimoniale in luogo della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 dei codice della strada di cui al
D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 limitatamente alle strade di pertinenza del comune (art. 1, comma 816, L. 160/2019);

Classificazione dei comuni

lComuni con oltre 500.000 abitanti

Iturcii-jo I
Euro 40Po---_'l

Iétr.o 30,00----]

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.

con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

con oltre 10 000 flno a 30.000 abitanti

omuni fino a 10.000 abitanti
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Considerato altresì, che il comma 837 prevede di istìtuìre dal 1 gennaio 2021 il canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzali in strutture
atlrezzate,

Visto:
. il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29-12-2000 esecutiva ai sensi di legge;
. il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni approvato con

deliberazione di C.C. n. 29 del 30-06-1994;
. le vigenti tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
. le vigentt tariffe per l'applicazìone dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Preso atto che l'art. 26 comma 3, del D.Lgs. 285 del 1992 (codice della strada), dispone che "per itratti di strade statali,
regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitati, il rilascio di
concessioni e autorizzazioni è di competenza del comune previo nullaosta dell'ente proprietario della strada".
Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019"11 canone e disciplinato dagil 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 possibilié di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione
pubblicitaria, in modo da garantire 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 il
prelievo precedente;

Visto che lo schema di regolamento predisposto dagli uffici per l'approvazione del Canone Unico Patrimoniale risponde
pienamente alle esigenze di questo Comune;

Ritenuto di proporre l'approvazione del regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle
disposizioni dal 1 gennaio 2021.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 2311212000, n. 388, come modificato dali'art. 27, comma 8, della legge28l121200'1 , n.448,
il quale prevede che: 7 termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota del|addDbnab
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'lRPEF, e successlve modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione det
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successlyamente all'inizio dell'esercbb purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Vista la circolare 2lDF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamentl in materia di entrata che,
ha chiarito come il comma 1S-ter dell'art 13 del D L. n. 201 del 201'1 , riferendosi espressamente ai tributi comunali, non
trova applicazione per gli atti concernenti il canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche dì cui all'art. 63 del D Lgs
n.446 del 1997 e che pertanto icomuni 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 ,rwwv finanze.qov.
Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia
assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazioni propri delle entrate tributarie.

Dato atto, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 2019 (penultìmo anno precedente a
quello in corso) quale risulta dai dati pubblicati dall'lstituto Nazionale di Statistica pari a 1.165 abitanti per cui il Comune
appartiene alla classe quinta (comuni inferiori a 10.000 abitanti);

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate";

Visto il D Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle Ieggì sull'ordinamento degli enti locali";
Atteso che l'approvazione dei regolamenti rrentra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs
18 agosto 2000, n.267,

Visto:
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del dl 3412020 che stabilisce " Per I'eserdilo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione di cui allbftbolo 151 , comma 1, del decreto legislativo n 267 det 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ".

- che con il Decreto del Ministero del 13 Gennaio 202'l {Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18-01-2021) è stato disposto
f'ulteriore differlmento dal 31 gennaio 202'l al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali;
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- il comma 4 dell'art.30 del Decreto Legge del 22marzo 2021 n.41 che stabilisce: perl'esercizio 2021 , n termine
per la deliberazione del bilanciodi previsionedi cui all'articolo151,comma1,del decretolegislativol8agosto2000,n.
267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art,49, comma 1 del D. Lgs. '18.08.2000,n.267, ipareri
favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria in ordine alla proposta di che trattasi

Acquisto altresì ai sensi dell'art.239 del D. Lgs. '18.08.2000, n 267 così come modificato dall'art.3, comma 2 bis, del D.L.

17412012 il parere dell'organo di revisione economico - finanziario;

Con voti espressi in forma palese:
Presenti n.8, Assenti n. 3, Votanti n. 8, Astenuti n. 0, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0.

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di classificare, ai fini dell'applicazione delle tariffe, le strade, le aree appartenentì al demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune e gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, nelle seguenti 2 categorie:

I CATEGOFIIA: centri abitati di Rivodutri capoluogo - Apoleggia - Piedicolle
II CATEGORIA: zone limitrofe e sobborghi non rientranti nella precedente categoria
alle quali vengono applicate le tariffe della prima categoria ridotte de|25oÀ.

Di istituire dal 01-01-2021 il canone patrimoniale di concessione perl'occupazione delle aree e degli spazi appaftenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate denominati canone
mercatale. Tale canone sosfifuisce /a fassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di
occupazione inferiore all'anno di quanto dovuto a titolo di TARI;

di approvare tl Regolamento Comunale per I'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, composto di n. 74 Articoli allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come allegato A);

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il primo gennaio 2021;

di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche destinate a mercato anche in strutture allrezzale, nonché qualunque canone ricognitorio o concessorio
previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli concessi a prestazione di servizio;

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia
di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria contenute nei commi 816 e seguenti
dell'art. 1 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

è abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria o incompatibile con quella del presente
regolamento;

di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni
del TUEL;

A

6.

Parere Regolarita' tecnica

Data 12-04-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

SERVIZIO
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PARERE DELL'ORGANO DI REVISiONE SUL
REGOLAMENTO PER

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE

(cANoNÌ'ì*TlX,'lì§i:-',lTi,:?::3,)iiiy[?t'"'ti7l3È,\SESPosr/roNE

(CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
DESTINATI A MERCATI - ART. I, COMMA 837 LEGGE 160/2019)

Comune di Rivodutri
Provincia di Rieti

ORGANO PI REVISIONE
Dott.ssa Emilia Buraglia

Verbale n.9 del 05/05i2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per I'Istituzione e Ia disciplina del
Canone Unico Patrimoniale. (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
art. I, comma 816 Legge 16012079) e del Canone di concessione per I'occupazione delle aree e degli spazi
destinati a mercati - art. 1, comma 837 legge 160/2019).

PREMESSA
Vista la proposta di deliberazione concemente I'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini
dell'acquisizione del parere di cui ail'art. 239, comura 1, lett. b) punto 7) del TUEL 26112000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Viste le disposizioni dell'aft. l,L. 16012019, e.821, nella pafte relativa alla potestà regolamentare iu materia di
Canone Unico Patrimoniale i1 quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolarnento da adottare
dal Consiglio Conunaie, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997 , n.446 con le relative specifìche indicazioni per
il rilascio delle concessioni per I'occr-rpazione di suolo pubblico e attonzzazioni alf installazione degli impianti
pr"rbblicitari, la tipologra degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari, la superficie degli
impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e difTusione dei
messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;
Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1 , Legge 16012019, secondo il quale i comuni e le ciuà metropolitane
istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi deli'art. 52 del D.lgs. n.44611991 il canone di concessione per
I'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al pahimonio indisponibile, destinati a rnercati
realizzati anche in strutture altrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma
843 in relazione alla riduzione elo azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25
oA delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere licomente
Tenuto conto
che i comuni con deliberazione di consiglio conrunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comrna 1, del decreto le-qislativo
l5 dicembre 1991 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individua:ione e definizione delle fauispecie imponibili, dei soggetti passit,i e dellq aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribtrcnti. Per
qudnto non regolamentato -si applicano le disposizioni di legge vigenti. Iegge 388/2000 prevede che "iI termine ...

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fìssata da norme statali
per la deliberazione del hilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati srrccessit,amente
all'inizio dell'esercizio purche entro il termine di cui sopra, hanno ffitto dal lgennaio dell'anno di ri,ferimento ",'

che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione definiti per gli enti loca1i dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera iregolamenti corne atti sui
quali I'organo deve esprimere il proprio parere.
Considerato:

- che gli irnporli per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui
all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo J marzo 2005, n. 82 o le altre modalitàpreviste daI
medesirno codice;

- che con risoluzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e
aree pubbliche; il canone per I'occupazione di spazi e aree pubbliche; I'imposta cornunale sulla pubblicità;
il diritto sulle pubbliche affrssioni; il canone per preinstallazione dei mezzipubblicitari e il canone non
ricognitori di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992,n.285, limitatarr.rente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; che
il canone e comunque comprensivo di qualunque canone ricognitori o concessorio previsto da norn-re di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi; ai fini
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del calcolo dell'indennità e delle sanziorli anlnlinistrative si applica il comma 82 l, lettere g) e h)
dell'articolo i , Lcgge 16012019 che con I'istituzione del Canone mercatale sono sostiluite: la tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche dr cui al capo II del D.lgs. l5ll I11993 n. 507; 1l canone per
I'occupazione di spazi e aree pubbliche e lirnitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al

comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai comrni 639,661 e 668 dell'art. I della legge 27 dicembre
2013, n. 147; che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata
patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta AdE con la
risoluzione n.25lE del 5 febbrai o 2003, secondo le quali "Le modalità con Ie quali vengono rilasciate
le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per
I'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono
I'esercizio di poteri pubblicistici amrninistrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone

unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per I'occupazione di suolo pubblico e

autorizzazione alf installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per
carenza del presupposto soggettivo.

Rilevato:
che ai sensi dell'art. 49, delD.lgs. 18.08.2000 n. 261 è stato formalmente acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza
dal 1" gennaio202l.
VERIFICHE
Visto I'ari. 239, comma l,letterab), punto 7) del Decreto Legislativo26712000 nonché iPrincipidi
vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verit-rcato che il suddetto regolamento è formulato:
. nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
. nel rispetto del requisito della completezza.
Visti
il parere regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile del Settore

ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n.26712000;
Esprime Parere Favorevole
alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per I'approvazione del

"Regolamento per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 16012019 "

Frosinone 0510512021
L'Organo di Revisione
Dott.Emilia Buraglia

ll presente documento viene firmato digitalmente.
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CAPO I _ DISPOSruIO/|SI COMUM SUL CA]VONE

Articolo f - Disposizioni cornuni
I1 presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 de1 decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché iI 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,
di cui all'articolo 1, commi da816 aB45 dellalegge 27 dicernbre2Ol9, n. 160.

I1 presente Regolamento disciplina, altresi, il servizio delle pubbliche affissioni.
Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbiiche e f imposta comuna-le suila pubblicità e

pubbliche afIìssioni non trovano piu applicazione a decorre dal 1' gennaio 2021.
I1 presupposto del canone è (c.819 deli'art. 1 legge 160l2Ol9):

a) L'occupazione anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o a,l

patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il
suolo pubbiico;

b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti
instailati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti, su beni privati laddove siano visibili da iuogo pubblico o aperto al
pubblico del territorio comuna-le, owero all'esterno di veicoli adibiti a uso
pubblico o privato

5. La tariffa standard annua, (c.826 de11'art. 1 legge 16012019) in base alla quale si
applica il canone relativo alie fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui
1'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per f intero anno
solare è pari ad € 30,00 al mq;

6. La tariffa standard giornaliera, (c.827 deli'art. 1 legge 16012019\ in base alla quale si
applica i1 canone relativo alla fattispecie di cui a1 comma 819, nel caso in cui
l'occupazione o 1a diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo
inferiore all'anno solare, è pari ad € 0,60 al mq;

7. Ai fini de11'applicazione delle tariffe 1e strade, 1e aree appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile del Comune e gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
pubblico sono classihcate nelle seguenti due categorie:

I CATEGORIA: centri abitati di Rivodutri capoluogo, Apoleggia e Piedicolle
II CATEGORIA: zone limitrofe e sobborghi non rientranti nella precedente categoria
a1le quali vengono applicate le tariffe della prima categoria ridotte del25'k.

B. Nel caso in cui 1'occupazione ricada su strade ed aree classificate in differenti
categorie, ai {ini dell'applicazione de1 canone si fa riferimento alla tariffa
corrispondente alla categoria piu elevata;

9. La Giunta Comunale, al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito
dalle tasse ed imposte, che sono sostituite dal nuovo canone patrimoniale, con
la delibera di approvazione delle tariffe annuali può modificare le riduzioni o

maggiorazioni delle tariffe, nei limiti minimi e massimi espressamente imposti
dal Ggislatore, anche se già determinati con l'approvazione del regolamento del
CANONE PATRIMONIALE.
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1.

2.

CAPO II * ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale
Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alia diffusione
di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti a1 demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati
laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,
owero ali'esterno di veicoli adibiti a uso pubbiico o a uso privato.
L'applicazione del canone dor,rrto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui a1

comma 1 esclude l'applicaàone del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV
de1 presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile
1. A1 Funzionario Responsabile designato dalla Giunta sono attribuite le funzioni ed i

poteri per l'esercizio di ogni attivita organizzativa e gestionale relative alla riscossione
e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi,
responsabile della gestione medesima è 1'affidatario.

1 Agii erretti 0., ifJ:,:::"r::X::;",:^?,::;:::::;:#'::;ffi1*, sia quelii così
definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utlTtzzati per
l'effeltuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

1.

Articolo 5 - Autorizzazioni
L'installazione di impianti o altri rnezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è
sempre soggetta alla preventiva autortzzazione dell'Ente proprietario della strada,
anche nel caso in cui 1a pubblicità da esporre sia esente da canone.
L'esame e la disciplina delle richieste devono rispettare l'ordine cronologico di
presentazione;
L'autorizzazione deve risultare da atto scritto;

Articolo 6 - Anticìpata rimozione
Nel caso di rimozione de1 mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione
Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, i7

titolare di esso avra diritto unicamente al rimborso della quota de1 canone
corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso,
compenso o indennità.
Spetta alf interessato pror,wedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà
precisata nell'ordine di rimozione.
La rimozione dovrà riguardare anche g1i eventuali sostegni o supporti e comprendere
il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
Ove f interessato non ottemperi all ordine di rimozione della pubblicità nei termini
stabiliti, f impianto pubblicitario verra considerato abusivo ad ogni effetto e sarartno
adottati i pror,wedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal
Comune per il ripristino dello stato preesistente.

2.
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Articolo 7 - Diaieti e linìtazioni
La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da
autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di
Polizia Locale, che prowederà anche ad indicare 1e relative ore d.i esecuzione e, nel
caso di veicoli, il percorso da seguire.
La distribuzione ed il lancio di materiale pubbiicitario nei luoghi pubblici, nonché
l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietate.

Articolo I - Pubblicità in aiolazione di leggi e regolamenti
II pagamento del canone per 1a diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il
solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a
leggi o regolamenti.
L'awenuto pagamento de1 canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di
premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione
della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
I1 Comune, neil'esercizio del1a facoltà di controllo, può prowedere in qualsiasi
momento a far rimuovere i1 materiaie abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiaa di messaggi pubblicitari
Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza 1a prescritta
autorizzazione preventiva, owero risultanti non conformi alle condizioni stabilite
dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione,
nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 507o, si considera permanente ia
diffusione di messaggi pubblicitari reaTizzate cort impianti o manufatti di carattere
stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento,
redatto da1la Polizia Locale.

La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno prowedere
entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi prowede
il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione del1e relative
infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
I1 Comune, qualora non riscontri a-ltre violazioni di leggi specifiche o di norme
regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la
pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità,
continui a restare esposta per i1 tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 7O - Presupposto del ca,tlone

Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva,
mediante impianti installati su aree appartenenti a1 demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o

aperto al pubblico del territorio comunale, owero all'esterno di veicoli adibiti a uso
pubblico o a uso privato, ivi comprese 1a diffusione di messaggi pubblicitari attraverso
forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi
nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o

servizi, owero finalizzati a migliorare f immagine del soggetto pubblicizzato.

2.

.)

i.

2.

J.

4.

2.

6



2.

Articolo 77 - Soggetto passiuo
1. E tenuto al pagamento del canone il titolare d.eli'autorizzazione d,el mezzo attraverso i1

quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al
pagamento il soggetto che utllizzail rnezzo per diffondere ii messaggio.

1.

E altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o
vende 1a merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita.

Articolo 72 - Modalità di applicazione del ca;none
I1 canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica
nella quale è circoscritto i7 rnezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei
messaggi in esso contenuti.
Le superfici superiori a 3OO centimetri quadrati si arrotondano per eccesso al metro
quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a rnezzo metro quadrato; non si applica i1

canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per
le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari 1e insegne,
segnaletiche e gli aJtri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su
mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è ca-lcolato in base alla
complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i rnezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente,
con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie
complessì.va risultante dallo sviiuppo del minimo solido geometrico in cui può essere
circoscritto il rnezzo stesso.

1.

Articolo 73 - DeJinizione di insegna d'esercizio
11 canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono 1a sede ove si svolge l'attivita cui
si riferiscono, di superficie complessiva Iino a 5 metri quadrati.
Ai fini de1la loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte,
comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a
carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la
sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria,
commercio, arte o professione che contengano il nome del1'esercente o la ragione
sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, f indicazione
generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di
detti rnezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro
funzione di consentire al pubblico llmmediata identific azione del luogo ove viene
esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio
tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione,
per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed
awiene ne1le immediate vicinarrze.

Articolo 74 - Criteri per la determinazione d.ella tariffa del canone
Ii canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard
giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2OLg, owero
delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
La gtaduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli eiementi di seguito indicati:

2.
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a) classilìcazione delle strade;
b) superficie del rnezzo pubblicitario e moda-lità di diffusione del messaggio,

distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
valore economico dell'area in reTazione al sacrificio imposto alla collettività, anche
in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi
sostenuti da1 Comune per la salvaguardia de1l'area stessa;

1.

e) valore economico de1l'area in reTazione all'attività svolta dal titolare de1la
concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio
pubblicitario.

Le riduzioni o maggiorazioni riferite al valore economico delle aree, di cui aile
precedentì lettere d) ed e), e 1e tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione
pubblicitaria sono determinati dalla Giunta Comunale entro la data f;issata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine 1e tariffe si intendono prorogate di anno in
anno.

Articolo 15 - Dichiarazione
il soggetto passivo è tenuto, prima dt iniziare 1a pubblicita, a presentare al Comune
apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a
disposizione dal comune, nel1a quale devono essere ìndicate le caratteristiche, 1a

durata della pubblicità e l'ubicazione dei rnezzi pubblicitari lutilizzati.
2. I1 modello di drchianzione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere

1.

tutti i dati richiesti dal modello stesso.

La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio di Polizia Locale, il
quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica
certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta
al Comune prima delf inizio della pubblicità".

In caso di vaiazione della pubblicita, che comporti ia rnodifrcazione della superficie
esposta o del tipo di pubblicità. effettuata, con conseguente nuova determinazione.de1
canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede a1 conguaglio tra
f importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per 1o stesso
periodo.
In assenza di variazioni la dichiaraztone ha effetto anche per gli anni successivi; tale
pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il
30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di
cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 76 - Pagamento del canone
11 pagamento deve essere effettuato esclusivamente a favore del Comune secondo le
modalità consentite dalla normativa vigente;
I1 canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto in
un'unica soluzione; qualora il canone annuale, sia di importo superiore ad €
1.000,00, può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, i1 30 glugno
ed il 30 settembre; il mancato pagamento di una soia rata fa decadere il diritto de1

contribuente al pagamento rateale.

I1 contribuente è tenuto a comunicare al Comune f intendimento di voler
corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in tre rate.

11 canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.

c)

d)
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5. Con deliberazrone della Giunta comunaie i termini ordinari di versamento dei canone
possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali,
epidemie, pandemie e a-ltri eventi di natura straordinaria ed eccezionaJ,e. Con la
medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai pror,wedimenti di
rateazione.

Articolo 77 - Rimborsi e cotnpensazione
Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute,
mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato
effettuato il pagamento, owero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto al rimborso. I1 Comune prowede nel termine di centottanta giorni dal
ricevimento delf istanza.
Le somme da rimborsare possono essere compensate, con gii importi dovuti al
Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. I1 funzionario
responsabile comunica, entro 30 giorni daJla ricezione, l'accoglimento delf istanza di
compensazione.
Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal
soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la
diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione awiene d'ufficio con
prowedimento notilicato al soggetto passivo.

Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcoiati al tasso legale
vigente nel tempo.

Articolo 78 - Sanzioni
Sulle somme omesse, patzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del
30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi
calcolati al tasso legale vigente nel tempo.

Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al
canone maggiorato fino aI5Oo/o (art. 1, comma 821L. 76012019);
Per la diffusione difforme dalie prescrizioni contgnute nell'atto di concessione o
autorizzazione, si applica 1a sanzione amministrativa del 50% dell'ammontare del
canone dovuto.
Ne1 caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla
immediata rilrlozione d'ufficio deile stesse, awiando contestualmente 1e procedure per
l'applicazione delle sanzioni amministrative. l,e spese per la rimozione sono a carico
del contrawentore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
Le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono irrogate mediante accertamento
esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 79 - Pubblicità. efJettuata con aeicoli in genere
La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è
consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a
prescindere da1 tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventua-li soste di questo per
le esigenze di servizio o di manutenzione.
11 canone è dovuto rispettivamente al Comune che harilasciato lalicenza di esercizio
e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è
obbligato in solido al pagamento il soggetto chre utilizza il mezzo per diffondere il
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1.

messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri
quadrati.

Articolo 2O - Riduzioni - maggiorazioni
I1 canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari può essere ridotto fino a7 6Ook,

se i soggetti passivi non rientrano nei casi di esenzione;

a) per l'esposizione dirnezzi pubblicitari a carattere temporaneo o permanente;

b) per la pubblicità effettuata ser,za hni economici da comitati, associazioni,
fondazioni;

c) per la pubblicità senza fini economici relativa a manifestazioni politiche, sindacali
e di categoria, cuiturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque reaTizzate;

d) per la pubblicità sertza fini economici relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

I1 canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari può essere maggiorato:

a)per le pubblicità permanenti luminose superiori a mq 5,5 fino al2OoÀ;

b)per le pubblicità temporanee effettuate con striscioni fino al 4Ook

Articolo 27 - Esenzioni
1. Sono esenti da1 canone:

a) la pubbiicita reaTizzata all'interno dei iocali adibiti alla vendita di beni o a-lla
prestazione di servizi quando si riferisca all attività negli stessi esercitata, nonché
i rnezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte
di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all attività in essi esercitata
e non superino, ne1 ioro insieme, la superficie complessiva di rnezzo metro
quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli arwisi a1 pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in
nnancartz4 nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività
svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e L'u.tilizzazione dei servizi di
pubblica utilità, che non superino la superficre di mezzo metro quadrato e quelli
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi,
di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata alf interno, sulle facciate esterne o sulle
recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca a1le

rappre sen tazioni in pro gram rnazione ;
d) 1a pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni

periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o

sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata 1a vendita;

e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva da1lo Stato, dagli enti pubblici
territoriali, da comitati feste, dalle associazioni e fondazioni operanti nel comune
per iniziative patrocinale ef o promosse da-l comune;

0 le insegne, le targhe e simili apposte per I'individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di
legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non
espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie'

h) i messaggi pubblicitari riferiti alla societa o associazione sportiva, in qualunque
modo reafizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27

2.
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i)

dicembre 2OO2, n. 289, rivolti alf interno degli impianti dagli stessi uttlizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche ;

le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionaJi alla
dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri ediii e delle
macchine da cantiere, 1a cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) Iìno a 2 rnetri quadrati per 1e gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri

edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziaie in altezza fino a 10
metri lineari;

2) fino a 4 rnetri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri
edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e
fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri
edili e 1e macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a
40 metri lineari;

le indicazioni del marchio, del1a ditta, della ragione sociale e delf indirizzo apposti
sui veicoli utilizzatt per il trasporto, anche per conto terà, di proprieta
delf impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III . DIRITTI SULLE PUBBLICHE AI.flSSTONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle alJissioni
Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del
Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali i1

Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 23 - Seraizio delle pubbliche afft.ssioni
Le pubbliche affissioni ne1l'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio
obbligatorio di esclusiva competenza de1 Comune medesimo salvo accordi con terzi
da parte dell'Ente.

Articolo 24 - Impianti priuati per afJissioni dirette
La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica

gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per
1'affissione diretta di manifesti e simili.
La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nel1a quale dovranno

essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata deila
concessione, il relativo canone annuo dor,'uto al Comune e tutte le altre condizioni
necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di
installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca
della concessione.

Articolo 25 - Mod.alità delle pubbliche affissioni
Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal
ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
La durata dell'affissione decorre da1 giorno in cui è stata eseguita al completo; ne1lo
stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione
l'elenco delle posizioni utllizzate con 1 indicazione dei quantitativi affissi.

ll
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3. 11 ritardo nell'effettu azione delle aflissioni causato dalle avverse condizioni
atmosferiche si considera caso di forza rnaggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia
superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva
comunicazione per iscritto al committente.
La mancanza di spazi disponibiii viene comunicata al committente per iscritto entro
dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nel caso di ritardo nell effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni
atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la
commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme
versate entro novanta giorni.
Il committente puo annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal
caso deve comunque corrispondere la metà de1 diritto dor,'uto.

I1 Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,
qualora non disponga di a,ltri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi
spazi.

Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affi.ssioni
Per i'effettu azione de1le pubbliche affissioni è dovuto a1 Comune, in soiido da chi
richiede il servizio e da colui nelf 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 maggioraziont, in funzione della durata, del numero e de1le dimensioni,
stabilite con 1a deiibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate 1e tariffe del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
disciplinato da1 presente regolamento.

Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusiao
Sono considerate abusive 1e affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed
approvati da1 Comune. Sono altresì considerate abusive le aflissioni per le quali siano
state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al commd successivo, sono eliminate
o rimosse a cura dei responsabili che dovranno prowedere entro i1 termine previsto
dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi prowede il Comune con addebito
ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infraziom, del1e spese
sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Il Comune, qualora non riscontri a-ltre violazioni di leggi specifiche o di norme
regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la
pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari a1 canone
maggiorato del 507o, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo
stabilito che ancora residua.
Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si
applica una sanzione amministrativa del 50% dell'ammontare del canone dovuto.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono irrogate mediante accertamento
esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 16012079.

Articolo 28 - Riduzioni - maggiorazioni
1. La tariffa del servizio del1e pubbliche affissioni può essere ridotta fino al 507o, se i

soggetti passivi non rientrano nei casi di esenzione:

a) per il sevizio di pubbliche affissioni a carattere permanente o temporaneo;
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b) per i manifesti riguardanti in via esclusiva 1o Stato e gli enti pubblici territoriali;
c) per i manifesti senza fini economici di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni

altro ente;

d) per i manifesti senza Iini economici relativi ad attività politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;

e) per i manifesti senza Iini economici relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficer,za;

0 per gli annunci mortuari;
2. ia tariffa del servizio delle pubbliche affissioni può essere maggiorata:

a) Iino al L50% per le affissioni dei manifesti formato 70 x 100 fino al decimo giorno;
b) fino al 2OOoÀ per le affissioni di manifesti formato maggiore a 70 x 100 fino al

decimo giorno;

Articolo 29 - Esenzione dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui
contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del
Comune stesso.

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni neile liste di leva, alla
chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, eleziont,

politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

0 i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente
autorizzali;

g) i manifesti dei comitati feste, delle associazioni e fondazioni operanti ne1 comune
senza scopo di lucro relativi ad iniziativa patrocinata ef o proposta da1 comune.

Articolo 30 - Pagamento del dirttto
1. 11 pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato

contestualmente a-lla richiesta del servizio secondo le modalità consentite da-lla
normativa vigente.

Articolo 37 - Norme di rinaio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni relative

all'ESPO SIZIONE PUBBLICITARIA.

CAPO IV - OCCUPAZIOM DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 - Disposizioni generali
1. I1 presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo a1l'occupazione,

anche abusiva, delle aree appartenenti a1 demanio o al patrimonio indisponibile del
Comune e degli spazi sovrastanti o sottostanti i1 suolo pubblico con esclusione dei
balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità
per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per
le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la
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classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, Ie modalità ed i termini
per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, \e
esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono le aree di proprietà privata sulle quali risulta
regolarmente costituita, nei modi e termine di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33 - Funzìonario Responsabile
A1 Funzionario Responsabile sono attribuite ie funzioni ed i poteri per l'esercizio di
ogni attivita organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
In caso di affidamento de1la gestione del canone di cui a1 presente CAPO a terzi,
responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 34 - fipologie di occupazioni
1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utiiizzazione
continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno
l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee 1e occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore
all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad
apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio
competente, su domanda delf interessato.

Articolo 35 - Occupazioni abusiae
Le occupazioni realizzate senza la concessione o awtorizzazione comunale sono
considerate abusive. Sono considerate altresi abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante da1la scadenza seflza rinnovo o
proroga della concessione o autoizzazione owero da-lla revoca o dall'estinzione
della concessione o autorizzazione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, 1a Pohzia locale, rileva la violazione, con
apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rtrnozione dei
materiali e la rimessa in pristino del suo1o, dello spazio e dei beni pubblici e assegna
agli occupanti di fatto un congrlro termine per prowedervi, trascorso il qua1e, si
procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi
danno o molestia contestati o arrecati aterzi per effetto dell'occupazione.
Ai fini dell'applicazione de1 canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le

occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le

occupazioni effettuate da1 trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, di cui al comma 2, ferrno restando che alle occupazioni abusive non
sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni
re golarm en te autor izzate .

Articolo 36 - Domanda di occupazione

1.

2.

J.

4.

Chiunque intende occupare
permanente o temporanea,

nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via
deve preventivamente presentare all'Ufficio Tecnico
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domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o
autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30
giorni prima dellìnizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10

1.

giorni prima delf inizio della medesima.
L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventua,li domande presentate
con minore anticipo rispetto ai termini Iissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia 1a
possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo uti1e.

La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta lega1e, deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e tl

domiciiio lega1e, il codice fisca1e del richiedente nonché il numero di partita IVA,
qualora 1o stesso ne sia in possesso;

b) ne1 caso di soggetto diverso da quelli di cui a1la lettera a), la denominazione o
ragione sociale, le generalità de1 legale rappresentante, la sede 1ega1e, i1 codice
fiscale ed i1 numero di partita IVA;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in

metri quadrati o metri lineari;
e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le

occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, 1a stessa si considera
giornaliera;

f) i1 tipo di attivita che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare
nonché la descrizione dell'opera o delf impianto che si intende eventualmente
eseguire.

In caso di piu domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce
condizione di priorita la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto
da altre norme.
È consentita l'occupazione prima del conseguimento del for-rna-le pror,wedimento
concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergertza o per prowedere alla
esecuzione di lavori che non consentano al.cun indugio. In tale caso, f interessato,
oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata
comunicazione del1'awenuta occupazione a1 competente ufficio comunale, i1 quale
pror,wede ad accertare la sussistenza o meno delle condiàoni d':urgenza e, quindi, a
rilasciare 1a concessione in via di sanatoria owero, in caso contrario, ad applicare le
sanzioni prescritte con obbligo di immediataTlberazione dell'area.

Articolo 37 ' Istruttorta d.ella.domanda, contenuto e rilascio dell'atto di
concessio ne o autortzzazione

Sono di competenza del responsabile del servizio tecnico il rilascio degli atti di
auLorizzazione o concessione.

Articolo 38 - Obblighi del concessionario
1. I1 concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle
specificate neil'atto di concessione e/o autortzzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima delf inizio dell'occup azione;
b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per 1a rimozione delle opere

instailate e per rimettere i1 suolo, 1o spazio o i beni pubblici in pristino, a1 termine
l5
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2.

1.

deI1a concessione o awtorizzazione di occupazione, qualora 1a stessa non sia stata
rinnovata o prorogata. In rnar\caflza vi prowede il Comune con addebito de1le
spese;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanzal'atto che legittima l'occupazione;

d) divieto di subconcessione o di trasferimento aterzi de1la concessione;

e) versamento del canone alle scadenze previste.

Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico
concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 39 - Durata dell'occupcwione
Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo
quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza
pregiudizio diterzi e con facolta, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 4O - Titolarità della concessione o autorizzazione
La concessione o antorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui
non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38,
cornrna2.
Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva
richiesta a1 Comune, i1 quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di
concessione o autorrzzaziorte, con conseguente pagamento del canone relativo ed
esclusione di restituzione o conguaglio de1 canone prima versato.

Articolo 47 - Decad.enza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione'.

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori
diritti dor,,uti, nei termini previsti;

b) 1'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o
spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), relativa a1

1.

1.

divieto di subconcessione.
La decadenza di cui al comma 1 non comporta
canone versato, né esonera da quello ancora
effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzaztone:

a) la morte o la soprawenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) 1a sentenza dichrarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del

concessionario;
c) la rinuncia de1 concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la

data della rinuncia stessa.

Articolo 42 - Mod.ifica, sospensione o reuocd della concessione o autorizzazione

1. I1 competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse

pubbliòo soprawenute, modihcare, sospendere o revocare, con atto motivato, il
prowedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2.

2. restituzione, nemmeno parziale, de1

dovuto relativamente al periodo di
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2. La modifica, la sospensione e la revoca del prowedimento di concessione o
autorizza-zione disposte dal Comune danno diritto aI rimborso proporzionale de1
canone di concessione corrisposto.

1.

Articolo 43 - Rinnoao della concessione o autorìzzazione
I prowedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le
aulorizzazioni temp orane e po s sono e s sere proro gate.

Per ie occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo
almeno venti giorni prima della scadenza delTa concessione in atto, indicando la
durata del rinnovo.
Per le occupazioni temporanee ii concessionario deve presentare, due giorni prima
della scader,za, domanda di proroga a-l Comune indicando la durata per 1a quale viene
richiesta la proroga.

Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del ca.none
La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica
il canonesonoquelleindicatenell'articolo 1,commi826eB27, dellaleggen. 160del
2019.
La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito
indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell'occupazione
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la

sottrazione all'uso pubbiico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia
dell'area stessa;

e) valore economico de1l'area in relazione all'attività svolta dal titolare della
concessione o autorizzazione ed a1le modalità di occupazione.

Le riduzioni o maggiorazioni riferite al valore economico dell'area, di cui alle
precedenti lettere d) ed e), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di
occupazione sono determinati dalla Giunta Comunale 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.

Articolo 45 - Classificazione d.elle strad.e
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per g1i spazi

sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Si
considera valida la classifìcazione riportata al capo 1 - art. 1 comma 7 e B.

Atticolo 46 - Criteri di commisurazìone del co,none rtspetto alla durata delle
occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone a-rìnuo, indipendentemente
dalla data di inizio delle stesse.
Nelf ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata
al canone alnuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o ugualè a sei
mesi.

2.

J.

1.
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3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate a1 canone ne11a misura prevista per le
singole tipologie specificate nelia delibera di approvazione de1le tariffe, a giorno o a
fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- da1le ore 7 alle ore 20;
- dalle ore 20 alle ore 7;

1.

Articolo 47 - Modalitù di applicazione del co'none
11 canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari,
con arrotondamento de7le frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
I1 canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di
tmanrlrteflzione in concreto derivanti dall'occupaztone del suolo e del sottosuolo, che
non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le
occupazioni
Per le occupazioni realizzale con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del
25oA per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, de1 7OoÀ per la parte
eccedente i 1.000 mq.

Per le occupazionì de1 sottosuolo la tariffa ordinaria a-nnua è ridotta a un quarto. Per
1e occupazioni dei sottosuolo con serbatoi ia tariffa, per ogni serbatoio, va applicata
fino a una capacità. dei serbatoi non superiore a tremila iitri; per i serbatoi di
maggiore capacita, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un
quarto per ogni mille iitri o frazione di mille litri. E' ammessa 1a tolleranza del Sok

sul1a misura della capacità.
Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o
lineare.
Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile a1 canone
è quelia risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che 1e contiene.

Ai fini del1a commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti
intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area
occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per
effetto dell'area concessa.

Articolo 48 - Passi carrabili
La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando \a largh.ezza del passo,

misurata sulla fronte de1l'edificio o del terreno al quale si da l'accesso, per la
profondità di un metro lineare convenzionale.

Per i passi carrabili generici costruiti da privati, la tariffa standard può essere ridotta
fino al IOO%.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di
pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque,
à. .rr12 modi{ìca del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla
proprietà privata.

7.

1.

4. per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con

riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione de1 10%, la tariffa
standard può essere ridotta lino al IOO%.

5. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui ai

comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio

di apposito cartello segnaletico, vietare 1a sosta indiscriminata sul1'area antistante gli
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accessi medesimi. Il divieto di uttlizzazione di detta area da parte della collettività,
non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non
consente alcuna opera né l'esercizro di particolari attività da parte del proprietario
dell'accesso. I1 canone è determinato con tariffa standard, può essere ridotta fino al
too%.
I1 canone relativo ai passi carrabili può essere delinitivamente assolto mediante il
versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono
soggetti a1 canone di cui a1 presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta
delinitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto
dall'articolo 44, comr::,a 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Se è venuto meno ltnteresse del titolare della concessione aJl'utllizzo del passo
carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica
istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del
richiedente.

Articolo 49 - Occupazioni permanenti effethtate con caui e condutture per le
forniture di seruizi di pubblica utilità

Ogni occupazione effettuata è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente
ufficio comunale.
Ai fini del comma 1 f istanza di concessione di suolo pubblico deve essere presentata
all'ufficio competente per ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
I1 canone arnnuo è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico,
anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture de1 soggetto
titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato
per la tariffa forfettaria di € 1,50.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore
a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati
dagii utenti e cli tutte 1e occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente
funzionali all'erogazione del servizio a rete. I1 soggetto tenuto al pagamento de1
canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli aJtri utilizzatori de11e reti in
proporzione alle relative utenze. 11 numero complessivo delie utenze è quello
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati
annua-lmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati a1 31
dicembre dell'anno precedente. Per 1e occupazioni del territorio provinciale e de1le
città metropolitane, il canone è determinato nel1a misura del 2OoÀ dell'importo
risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il
numel'o complessivo deile utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito
territoriale.

Articolo 50 - Soggetto passiuo
11 canone è dovuto da1 titolare de1la concessione o autorizzazione o, in manca
questo, da1l'occupante di fatto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido
pagamento del canone.

Articolo 57 - Ageuolazioni
Le tariffe per le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere ridotte fino ai
7OoÀ se i soggetti passivi non rientrano nei casi di esenzione:
a) per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi e aree pubbliche;
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per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi sovrastanti i1 suolo;
per le occupazioni temporanee realizzate per 1'esercizio dell'attività edilizia;
per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
per le occupazioni senza fini economici reaTizzale da associazioni, comitati feste,
organizzazioni varie operanti nel comune;
per le occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti sul suolo pubblico;
per le occupazioni permanenti e temporanee per attività produttive (bar, strutture
ricettive, alberghi, ristoranti, esercizi commerciali);

Articolo 52 - Esenzioni
1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da

enti religiosi per I'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.73,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1,986, n.917, per finalità specifiche di
assistenza, previdenza, sanità, educazione, culfura e ricerca scientifica;

b) i balconi, le verande, i bow- windows;
c)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;

nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano
indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata
pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delie vetture destinate al servizio di hasporto pubblico di linea
in concessione nonché di vetture a hazione animale duraute le soste o nei posteggi ad

essi assegnati;
e)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di

polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario

al carico e allo scarico delle merci;

f le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,
all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al

termine della concessione medesima;
g) le occupazioni di aree cimiteriali;
h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap e accessi carrabili o pedonali

quando siano posti a filo con il manto shadale e manchi un'opera visibile che renda
concreta 1'occupazione;

y' le occupazioni realizzate dalle orgarizzazioni non lucrative di Utilità sociale- ONLUS, di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre L997, n.460, a condizione che le stesse

risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

7) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o

società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico
nazionale italiano (COND, o agli altri enti di promozione sportiva;

k) isntuzione scolastiche pubbliche;
l)occrtpazioni effettuate da comitati feste, associazioni senza scopo lucro patrocinate e/o

promosse dal comune;
m) occtpazioni da chiunque effettuate inferiori a rneho quadrato;
n) occupazioni per finalità politiche e sindacali patrocinate dall'Ente;

o) tabelle segnaletiche di Enti Pubblici;
p) Tutte le occupazioni, delle associazioni operanti nel Comune, (Proloco, Associazioni

culfurali ed artistiche, Associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,

b)

c)

d)

e)

0

s)
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culturale, sportiva, dilettantistica, Associazioni anziani, Associazioni commercianti e/o
operatori economici) uf:'lizzate per iniziative patrocinate ef o promosse dal Cornune;

q) le occupazioni con condutture idriche ultlizzate per l'attività agricola.
2. Le esenzioni di cui alle lettere 0, h), i) ed j) saramro concesse dal responsabile del servizio, su

richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni perrnanenti
1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. 11 versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio

della concessione, contenente la qualtifrcazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del riiascio della concessione il versamento del
canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in
corso d'anno ed aventi durata superiore a,ll'alno il canone sarà quantificato fino a1 31
dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti a-l 30
aprile.

4. Ii versamento del canone deve essere effettuato esclusivamente a favore de1 Comune
secondo le moda-lita consentite da-lla normativa vigente.

5. I1 canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E ammessa la possibilità del
versamento in 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, qualora
f importo del canone ernnuo sia superiore ad € 1.000,00. I1 mancato pagamento di una
solo rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone
per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi
interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura
straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese
le rate relative ai prowedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni tempordnee
Per le occupazioni temporanee i1 canone deve essere versato all'atto dei riiascio
dell'au tori zzazrone, contenente la qu anti ficazione del canone ste sso.

I1 canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E'ammessa la possibilità del
versamento in 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, qualora
f importo del canone sia superiore ad € 1.000,00.
Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento de1 canone
per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi
interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura
straordinaria ed eccezionale. Con 1a medesima deliberazione possono essere sospese
le rate relative ai prowedimenti di rateazione.

1.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattÌua
L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dor,'ute e non pagate alle
scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 792 della legge n. 160 del 2019.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dai
Comune per 1a rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del
suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

1.
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Articolo 56 - Rimborsi
1. L'occupante può richiedere il rimLrorso delle somme versate e non dovute a titoii di

canone, entro i1 termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. I1 procedimento di rimborso deve concludersi entro 1BO giorni, dalla richiesta.
3. Su1le somme dovute all'occupante spettano gli interessicalcolati al tasso legale vigenti

ne1 tempo

Articolo 57 - Sanzioni
i. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica

al concessionario apposito awiso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,
parzialrnente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone
omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso
1ega1e vigenti ne1 tempo.

2. Per le occupazioni abusive owero per ie occupazioni difformi da1le prescrizioni
contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione
amministrativa de1 507o dell'ammontare del canone dovuto.
Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere a1la
immediata rimozione d'ufficio delle stesse, awiando contestualmente le procedure per
l'applicazione delie sanzioni amministrative. k spese per la rimozione sono a carico
del contrawentore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Le salzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo
di cui a-1l'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2079.

Articolo 58 - Attiaità di recupero
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di awiso quando f importo dello
stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € l2,OO.

CAPO V _ CANONE MERCATALE

Articolo 59 - Disposizioni generali
1. I1 presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti a1 demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati reaJizzati anche in strutture attrezzate.

1.

Articolo 6O - Funzionario Responsabile
A1 Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di
ogni attivita organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso de1 calone.

In caso di affidamento della gestione del calone di cui al presente Capo a terzi,
responsabile della gestione medesima è 1'affidatario.

Articolo 67 - Disciplina del cd.none

i. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni
del CAPO IV (occupazioni di spazi ed aree pubbliche).

4.

1.

2.

22



u

1.

Articolo 62 - Criteri per la deterrninazione della tariffa del canone
La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base a1la quale si applica
il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 84 1 (tariffa base annua Euro
30,OO) e 842 (tariffa base giornaliera Euro 0,60) della legge n. i6O del 2079.
La graduazione della tariffa staldard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito
indicati.
a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazìone al sacrificio imposto alla collettività per la

sottrazione all'uso pubblico 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 occupazione.

Le riduzioni o maggiorazioni riferite al vaiore economico dell'area, di cui a1le
precedenti lettere d) ed e), e le tariffe reiative ad ogni singola tipologia di occupazione
sono approvati dalla Giunta Comuna1e entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
I1 canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

1.

Articolo 63 - Classificazione delle strade
Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono
classificate in due categorie si considera va-lida la classificazione riportata al Capo I -
art. lcommiTeB-

Articolo 64 - Critert di commisurazione del ccl,none rtspetto alla durata delle
occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente
dalla data di inizio delle stesse.
Nelf ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata
al canone annuo ridotto del 5O% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei

1.

mesi.
3. La tariffa di base giornaliera per ie occupazioni che si protraggono per un periodo

inferiore all'anno assorbe quanto dor,,uto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e
668 deil'art. l dellalegge n. 147 del2073.

1.

Articolo 65 - Occupazioni abusiae
Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comuna-l.e sono
considerate abusive. Sono considerate a-ltresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o aulorizzaàone;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza ri.nnovo o

proroga della concessione o autonz.zazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione
della concessione o autorizzazione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale, rileva la violaàone, con
apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la nmozione dei
materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna
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4.

1.

agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il qua1e, si

piocede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi de11e spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi
danno o molestia contestati o arrecati aterzi per effetto dell'occupazione.

Ai fini dell'applic azione de1 canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le

occupazioni- òon impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee 1e

occupazioni effettuale dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di

u."".itr-.nto, di cui a1 comma 2, feruno restando che alle occupazioni abusive non
sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni
re go 1 armen te aulor izzate .

Articolo 66 - Soggetto Passiuo
11 canone è dovuto da1 titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di
questo, dall'occupante di fatto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al
pagamento del canone.

Articolo 67 - Ageuolazioni
per 1e occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza

settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 4OoÀ sul canone complessivamente
determinato;
La tariffa standard giornaliera può essere ridotta fino al 6Ooh per i produttori agricoli
che vendono il loro prodotto;
Le rtdwzioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia

stata re golarmen le autorizzata.
La tariffa standard giornaliera può essere ridotta fino al 50% per i venditori
ambulalti.

1.

Articolo 68'Dsenzioni
1. Sono esenti dal canone le occupazioni riportate all'art. 52 relative alle occupazioni di

spazi ed aree pubbliche.

Articolo 69 - Versamento del canone per le accupazioni permanenti

11 canone per le occupazioni permanenti va corrisposto artnualmente.

11 versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio

del1a concessione, contenente la quantifrcazione del canone stesso.

3. per le annualita successive a queila del rilascio della concessione il versamento del

canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in
corso d,anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31

dicembre dell'anno stesso, a1 fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30

aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato esclusivamente a favore del Comune

secondo le modalità consentite da11a normativa vigente.

S. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E'arnmessa la possibilità de1

versamento in 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 3O settembre, qualora

l,importo del canone annuo sia superiore ad. € 1.000,00. I1 mancato pagamento di una

sola rata fa decadere il diritto de1 contribuente al pagamento rateale'

2.

2.

3.

4.

i.
2.
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6. Con deliberazrone della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone
per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi
interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura
straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese
le rate relative ai prowedimenti di rateazione.

1.

Articolo 7O - Accertamento e riscossione coattiua
L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate a1le
scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo
1, comma 792 della legge n. 160 del 2079.
Con le stesse modalità di cui a1 comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal
Comune per 1a rimozione dei materiali e manufatti e per 1a rimessa in pristino del
suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 77 - Rimborsì
L'occupante può richiedere il rimborso del1e somme versate e non dovute a titoli di
canone, entro i1 termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
I1 procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi ne1la misura calcolati al tasso
legale vigente ne1 tempo.

2.

i.

)
aJ.

1.

Articolo 72 - So,nzioni
Nei caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica
al concessionario apposito awiso di accertamento esecutivo. Su1le somme omesse,
parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone
omesso, parzialrnente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso
legale vigente ne1 tempo.
Per le occupazioni abusive owero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni
contenute nell'atto di concessione o autonzzazione, si applica la sanzione
amministrativa del 507o.

Nel caso di occupazioni abusive, il Comune può procedere aIla immediata rimozione
d'ufficio delle stesse, awiando contestualmente le procedure per l'applicazione delle
sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contrawentore e
sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono irrogate mediante accertamento
esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2olg.

Articolo 73 - Attiaitù di recupero
Nel1'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando f importo dello
stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € l2,OO.

CAPO VI _ DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74 - Entrata in uigore e disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore da_l 1" gennaio 2021.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di tegge

e regolamenti vigenti;

2.

J.
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3. E' abrogata ogni a-ltra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o
incompatibile con quelle del presente Regolamento.
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lXviene letto, confermato e

NI
unale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa allAlbo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorql;pnsecutivi dal - '1 §S,I-OJJ e registrata alla
posizione Albo n' ,16ò come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

bile
nel

ESECUT

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

txl

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblìcata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del '18.08.2000)

E' imrnediatamente eseguibile @rt.. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Il ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

.$;ì
Qoi,ru9
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