
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 36 

del: 29.04.2021 
Trasmessa il 05/05/2021 

al ALBO prot. n. 3432 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  -  APPROVAZIONE  TARIFFE  ANNO 2021           
 

             L’anno duemilaventuno oggi ventinove di aprile alle ore 20:06  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

COMM. ELIO IVO SASSI - SINDACO P 

RABACCHI DANTE - VICE SINDACO P 

TOJALLI DEA - ASSESSORE P 

ANTICHI MAURO - ASSESSORE ESTERNO P 

BIGONI TIZIANA - ASSESSORE ESTERNO P 

  -     

  -     

  

  Totale presenti   5  

  Totale assenti     0 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA ELENA MANFREDI  

Il Sig. COMM. ELIO IVO SASSI - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 
 

VISTO l’art.1 della Legge n.160/2019 e in particolare i commi da 816 a 847, che disciplinano 

l’istituzione, a decorrere dal 2021, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in struttura 

attrezzate;  

 

DATO ATTO che:  

- con deliberazione consiliare n. 17 del 29/04/2021 è stato approvato il “Regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale” con decorrenza dal 1° gennaio 2021;  

 

RICHIAMATA la propria precedente delibera di G.C. n.12 del 06/03/2021 ad oggetto “Disciplina 

transitoria nelle more dell'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate”;  

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art.106 c. 3bis del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n.77 del 17/7/2020 che 

ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali al 

31/1/2021; 

 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/1/2021 con il quale è stato differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti Locali al 31/3/2021; 

 

- l’art. 30 del DL n. 41/2020 ha ulteriormente differito il termine per approvare il bilancio 

2021/2023 al 30/4/2021; 

 

VISTI:  

- l’art. 9-ter della legge n. 176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), il 

quale ha previsto, ai commi 2 e 3, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, l’esonero del  pagamento del canone unico dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 alle imprese di 

pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 

pubblico e che medesimo esonero è applicato ai titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per commercio su aree pubbliche; 

 

- l’art. 30, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), il quale differisce l’esonero di 

cui sopra, dal 31 marzo al 30 giugno 2021; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è 

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai 

tributi sostituiti dai nuovi canoni, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso 

le tariffe;  

 

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160/2019 con cui sono stabilite le 

tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 

dello stesso articolo di legge;  

 

VISTI, inoltre, i commi 841 e 842 dell’art.1 della legge 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe 

standard rispettivamente annua e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle   aree   

e   degli   spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 

anche   in   strutture   attrezzate, modificabili in base a quanto stabilito dal successivo comma 843; 

 

ATTESO che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 

267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione 

dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006, n. 296 il quale dispone che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento;  

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla determinazione e approvazione delle tariffe del 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio patrimonio 

indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in struttura attrezzate;  

 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario-Tributi;  

 

VISTI:  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il vigente Statuto comunale; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, 

le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

come da allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:  

 

- Allegato A) - Tariffe diffusione messaggi pubblicitari;  

- Allegato B) - Diritti sulle pubbliche affissioni;  

- Allegato C) - Tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

- Allegato D) - Tariffe per occupazioni mercatali;  

 

2) DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;  
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3) DI DICHIARARE, attesa l’urgenza, la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi 

art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

  ENRICO POLLASTRI 
__________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  DOTT. ENRICO POLLASTRI 
__________________________ 

 

=================================================================================== 
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Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  COMM. ELIO IVO SASSI 

…………………………..    IL VICE SEGRETARIO 

          DOTT.SSA ELENA MANFREDI 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

  

 

  

 

        

 

====================================================================== 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 05/05/2021,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 3432 in data 05/05/2021 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il 29.04.2021 

 

  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA ELENA MANFREDI 

_________________________ 



Allegato A 

 

TARIFFE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLITARI 
 

 

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE AI SENSI DELLA 

LEGGE 160 DEL 27/12/2019 
 

 

COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI 

 

TABELLA 1 
 

TARIFFA ORDINARIA 

da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare 
 

 

Superficie Annuale 

Opaca Luminosa 

Fino ad 1 mq. € 13,50 € 27,50 

Oltre 1 mq. fino a 5,49 mq.  € 15,00 € 30,00 

Da 5,50 mq. fino a 8,50 mq. € 22,50 € 37,50 

Oltre 8,50 mq.  € 30,00 € 45,00 
 

 

 

 

- Per periodi espositivi di durata fino a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, per ciascun mq., la tariffa pari ad 1/12 di quella prevista annualmente. 

 

TABELLA 2 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI  

Tariffa da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare 
 

Superficie Esposizione Non 

luminosa 

Fino ad 1 mq. Interna/esterna € 13,50 

Oltre 1 mq. fino a 5,49 mq.  Interna/esterna € 15,00 

Da 5,50 mq. fino a 8,50 mq. Esterna € 22,50 

Oltre 8,50 mq.  Esterna € 30,00 

 



TABELLA 3 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO  SU  VEICOLI  DI 

PROPRIETA'  DELL'IMPRESA  O  ADIBITI  AI  TRASPORTI  PER  SUO  CONTO 

Tariffa per autoveicolo e per anno solare 

 

CATEGORIA PORTATA ALTRI 

 Sup. 30 q.li Inf. 30 q.li  

Autoveicoli € 98,00 €65,00  

Motoveicoli e altri non 

ricompresi nella 

precedente categoria 

 

 

 

  

 

€ 32,00 

 

Veicoli con rimorchio € 196,00 €130,00 € 65,00 

 

 

TABELLA 4 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITTENTE  

Tariffa da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare 
 

Tipologia utente Sino a 1 mq > 1 mq 

Effettuata in conto proprio € 20,00 € 22,00 

Effettuata per conto terzi € 40,00 €44,00 

 

- Per periodi espositivi di durata fino a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, per ciascun mq., la tariffa pari ad 1/12 di quella prevista annualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA 5 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE O PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE O SIMILI IN LUOGHI PUBBLICI O 

APERTI AL PUBBLICO 

Tariffa giornaliera, indipendentemente dal numero dei messaggi o dalla superficie 

 

Periodo Euro 

Inferiore ai 30 giorni € 2,70 

Oltre ai 30 giorni € 1,40 

 

 

 

TABELLA 6 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI ATTRAVERSO VIE O PIAZZE  

Tariffa per ogni mq. per ogni periodo di 15 giorni o frazione 

 

Periodo Euro 

15 giorni o frazione € 15,00 

 

 

 

TABELLA 7 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI, PALLONI FRENATI,  

DIRIGIBILI O SIMILI 

Tariffa per ogni giorno o frazione 
 

Periodo Aeromobili Palloni Frenati 

ogni giorno o frazione € 65,00 € 33,00 

 

 

 

 



 

TABELLA 8 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI,  

PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI E SIMILI  

Tariffa per ogni giorno e per ogni persona 
 

Periodo Euro 

ogni giorno e per ogni persona € 2,70 

 

 

TABELLA 9 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA SONORA DA PUNTO FISSO O ITINERANTE 

Tariffa per ciascun punto di pubblicità e ogni giorno o frazione  
 

Periodo Euro 

per ciascun punto di pubblicità e ogni giorno o frazione € 8,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
 

Tariffa base per ciascun foglio 70x100 

 

Giorni euro 

Fino a 10  € 2,00 

 

 

 

- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione viene applicata la maggiorazione di euro 0,60 

- Per i fogli di dimensione cm 100x140 gli importi di cui sopra vengono raddoppiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato C 

 

 TARIFFE PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

 

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE AI SENSI DELLA 

LEGGE 160 DEL 27/12/2019 
 

  

COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI 

 
TABELLA 1 

 

TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI 

Occupazioni di carattere stabile aventi durata uguale o superiore all’anno 

Tariffa annua da applicare ad ogni metro quadro o lineare 
 

Tariffa Standard € 30,00 
Coefficienti Zona A 

(Allegato C Reg.) 

Zona B 
(Allegato C Reg.) 

Zona C 
(Allegato C Reg.) 

Zona D 
(Allegato C Reg.) 

Tipo di occupazione  
 

€ 30,00 
(-30%) 

€ 21,00 
(-40%) 

€ 18,00 

(-50%) 

€ 15,00 
Con tende pensiline e simili 0,30 € 9,00 € 6,30 € 5,40 € 4,50 

Con parcheggi 0,80 € 24,00 € 16,80 € 14,40 € 12,00 

Con chioschi, edicole e simili 1,00 € 30,00 € 21,00 € 18,00 € 15,00 

Con mostre esterne ai negozi 0,30 € 9,00 € 6,30 € 5,40 € 4,50 

Occupazione con impianti di carburante 0,50 € 15,00 € 10,50 € 9,00 € 7,50 

Occupazioni attività pubblici esercizi 1,00 € 30,00 € 21,00 € 18,00 € 15,00 

Occupazioni diverse da quelle sopra elencate 0,50 € 15,00 € 10,50 € 9,00 € 7,50 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA 2 
 

TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Occupazioni aventi durata inferiore all’anno 

Tariffa giornaliera da applicare ad ogni metro quadro o lineare 

 

 

Tariffa Standard € 0,60 
Coefficienti Zona A 

(Allegato C Reg.) 

Zona B 
(Allegato C Reg.) 

Zona C 
(Allegato C Reg.) 

Zona D 
(Allegato C Reg.) 

Tipo di occupazione  
 

€ 0,60 
(-30%) 

€ 0,42 
(-40%) 

€ 0,36 

(-50%) 

€ 0,30 
Occupazioni varie 0,70 € 0,42 € 0,30 € 0,26 € 0,21 

Cantieri edili 0,20 € 0,12 € 0,09 € 0,08 € 0,06 

Commercio su aree pubbliche 0,80 € 0,48 € 0,34 € 0,29 € 0,24 

Spettacolo viaggiante 0,10 € 0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,03 

Manifestazioni culturali, sportive, politiche e ricreative 0,10 € 0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,03 

Distese di sedie e tavoli 0,20 € 0,12 € 0,09 € 0,08 € 0,06 

Striscioni 0,20 € 0,12 € 0,09 € 0,08 € 0,06 

Tende e parasole 0,10 € 0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,03 

Parcheggi 0,40 € 0,24 € 0,17 € 0,15 € 0,12 

 

 

 
 

- Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica una riduzione del 30% 

- La tariffa per le occupazioni temporanee, inferiori alla giornata, è determinata rapportando la tariffa base giornaliera per le ore di effettiva 

occupazione del suolo 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato D 

 

 

TARIFFE PER OCCUPAZIONI MERCATALI 
 

 

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE AI SENSI DELLA 

LEGGE 160 DEL 27/12/2019 
 

  

COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI 

 

 
 

TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI 

Occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate con carattere ricorrente (es. mercati con 

cadenza settimanale), su aree classificate come zona A, che al termine dell’attività di vendita vengono restituite all’uso comune.  

Tariffa giornaliera, frazionabile per le ore di occupazione e da applicare ad ogni metro quadro, comprensiva della riduzione del 30% come da art.61, comma 4 del 

Regolamento per la disciplina del canone unico 

 
 

TIPO DI OCCUPAZIONE Genere 

Commercio su aree pubbliche 
Alimentare Non alimentare 

€ 0,57 € 0,53 

 

 

TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

- Per le occupazioni di posteggi temporaneamente non occupati per il mercato settimanale si definisce la quota giornaliera dell’occupazione in € 7,50. 

- Per la fiera di San Giacomo (o altre in genere) si definisce la quota giornaliera del commercio su aree pubbliche in € 20,00 forfettari. 

 


