CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 del 26/04/2021
OGGETTO: Approvazione tariffe Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria. Anno 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Assente

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo
Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi
pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l’introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021,
in sostituzione dei seguenti prelievi:
 imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e
s.m.i.;
 tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, di cui all’art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;
 canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63, del Decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
 canone ricognitorio, di cui all’art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva
di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone “unico”, nell’ipotesi in cui sussista un’occupazione di suolo pubblico che
contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola
diffusione di messaggi pubblicitari;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2021, esecutiva, in relazione al
combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:
- - è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- - è stato approvato il relativo regolamento.
RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre
2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a
quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».
VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono
stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili
in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.
PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o
alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato
con i prelievi precedentemente applicati;
ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica
utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base di elle
utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una
tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo
con serbatoi;
RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l’articolazione tariffaria
riportata nell’allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del
contribuente “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
DATO ATTO :
- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio), prevedendo, al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- che con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13
gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella
seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- che, infine, con il D.L. “Sostegni” del 19/03/2021 è stato ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal
Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve
intendersi attribuita alla Giunta Comunale.
PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base
dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze
di questo Comune.
VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari ad 11.205 abitanti per cui le tariffe
standard e le tariffe base risultano le seguenti:
- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): €. 40,00
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): €. 0,70

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021.
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio
Finanze e Tributi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli palesi unanimi
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone Unico patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, come sopra illustrato e riportate nell’allegato
“A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle
precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DICHIARA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A)
Determinazione delle tariffe ordinarie e COEFFICIENTI moltiplicatori
TARIFFA ORDINARIA
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue
per metro quadrato o lineare sono le seguenti:
CATEGORIE
1° categoria
2° categoria
3° categoria
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
O METRO LINEARE
40,00
32,00
28,00

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a
giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:
CATEGORIE
1° categoria
2° categoria
3° categoria

TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO
O METRO LINEARE
0,70
0,56
0,49

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:
Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100
sono le seguenti:
CATEGORIE
categoria unica

TARIFFA BASE AFFISSIONI
0,70

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione
media annua, dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando
il potere della Giunta Municipale di modificarne l’importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
e autorizzazioni
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
1) Passi e accessi carrabili (SE NON ESENTATI)
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti
3) Distributori di carburanti
4) Occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi
5) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante
6) Chioschi e edicole
8) Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale
9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo
10) Attività edile
11) Serbatoi interrati
12) Esposizione merci fuori negozio
13) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio
14) Occupazione con elementi di arredo
15) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni,
comitati, partiti politici
16) Occupazioni con griglie intercapedini
17) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
OCCUPAZIONE PER FORNITURA SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA
Tariffa unica per tutte le categorie di strade
18) Occupazioni reailzzate con cavi e condutture, da chiunque
effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
calore, servizi di telecomunicazione e radio televesivi e di altri
servizi a rete (art. 1, comma 831, Legge 16/2019) importo
minimo annuo € 800,00
TIPOLOGIA DI PUBBLICITA'
19) Insegna di esercizio opaca (oltre 5 mq)
20) Insegna di esercizio luminosa (oltre 5 mq)
21) Impianto pubblicitario opaco su area pubblica fino a 5 mq
22) Impianto pubblicitario opaco su area pubblica da 5 fino a 8
mq
23) Impianto pubblicitario opaco su area pubblica oltre 8 mq
24) Impianto pubblicitario luminoso su area pubblica fino a 5
mq
25) Impianto pubblicitario luminoso su area pubblica da 5 mq
fino a 8 mq
26) Impianto pubblicitario luminoso su area pubblica oltre 8 mq
27) Impianto pubblicitario opaco su area privata fino a 5 mq
28) Impianto pubblicitario opaco su area privata da 5 fino a 8
mq
29) Impianto pubblicitario opaco su area privata oltre 8 mq
30) Impianto pubblicitario luminoso su area privata fino a 5 mq

COEFFICIENTI
TARIFFA
ANNUALE
0,369
0,628
0,739
0,554
0,222
0,554
0,222
0,222
0,222
0,554
0,554
0,222
0,554

COEFFICIENTI
TARIFFA
GIORNALIERA
0,579
0,984
0,158
0,064
0,347
0,868
0,347
0,347
0,347
0,868
0,868
0,347
0,868

0,250

0,391

0,222
0,369
COEFFICIENTI
TARIFFA
ANNUALE

0,347
0,579
TARIFFA
UNICA

0,000

€ 1,50

COEFFICIENTI
TARIFFA
ANNUALE
0,362
0,724
0,362

COEFFICIENTI
TARIFFA
GIORNALIERA
0,083
0,167
0,083

0,543

0,125

0,724

0,167

0,724

0,167

1,086

0,250

1,448
0,253

0,333
0,058

0,380

0,087

0,507
0,507

0,117
0,117

31) Impianto pubblicitario luminoso su area privata da 5 mq
fino a 8 mq
32) Impianto pubblicitario luminoso su area privata oltre 8 mq
33) Impianto pubblicitario a messaggio variabile
34) Preinsegne
35) Striscione traversante la strada a giorno
36) Pubblicità realizzata con proiezioni
37) Pubblicità in vetrina
PUBBLICITA' IN GENERE
Tariffa unica per tutte le categorie di strade
38) Pubblicità su veicoli e motoveicoli in genere
39) Pubblicità effettuata su automezzi fino a 30 q.li
40) Pubblicità effettuata su automezzi superiori a 30 q.li
41) Pubblicità effettuata su rimorchi fino a 30 q.li
42) Pubblicità effettuata su rimorchi superiori a 30 q.li
43) Volantinaggio per persona a giorno
44) Pubblicità fonica per postazione a giorno
45) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno
46) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno
47) Locandine, stendardi e altro materiale temporaneo
48) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria
PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO
PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffa unica per tutte le categorie di strade
49) Manifesto fino ad 1 mq e fino a 10 gg
50) Manifesto fino ad 1 mq da 11 gg a 15 gg
51) Manifesto fino ad 1 mq da 16 gg a 20 gg
52) Manifesto fino ad 1 mq da 21 gg a 25 gg
53) Manifesto fino ad 1 mq da 26 gg a 30 gg
54) Manifesto oltre ad 1 mq e fino a 10 gg
55) Manifesto oltre ad 1 mq da 11 gg a 15 gg
56) Manifesto oltre ad 1 mq da 16 gg a 20 gg
57) Manifesto oltre ad 1 mq da 21 gg a 25 gg
58) Manifesto oltre ad 1 mq da 26 gg a 30 gg
59) Maggiorazione per affisione di manifesti inferiore a 50 fogli
f.to 70/100
60) Maggiorazione per affisione di manifesti costituiti da 8 a 12
fogli f.to 70/100
61) Maggiorazione per affisione di manifesti costituiti da
formati oltre 12 fogli 70/100
62) Affissioni d'urgenza (minimo per ogni commissione)

0,760

0,175

1,014
2,000
0,362
0,550
2,000
0,362
COEFFICIENTI
TARIFFA
ANNUALE
1,737
1,240
1,860
2,480
3,720
0,101
0,275
2,171
1,085
0,550
0,362

0,233
0,460
0,083
0,127
0,460
0,083
COEFFICIENTI
TARIFFA
GIORNALIERA
0,400
0,285
0,428
0,570
0,856
0,023
0,063
0,499
0,250
0,127
0,083
COEFFICIENTI
TARIFFA
GIORNALIERA
1,630
2,110
2,600
3,900
3,570
2,430
3,170
3,900
4,630
5,360
50,00%
50,00%
100,00%
€ 25,82

TARIFFE INDICATE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NB: queste tariffe vanno assunte per trovare le tariffe che, applicate, conducono all’invarianza di gettito
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 le 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

TARIFFA STANDARD
TARIFFA STANDARD
ANNUA (c. 826)

TARIFFA STANDARD
GIORNALIERA (c. 827)

Oltre 500.000 abitanti

€ 70,00

€ 2,00

Oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

€ 60,00

€ 1,30

Oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

€ 50,00

€ 1,20

Oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

€ 40,00

€ 0,70

Fino a 10.000 abitanti

€ 30,00

€ 0,60

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI

TARIFFA FORFETTARIA SOTTOSUOLO PER CAVI E CONDUTTURE
CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI

TARIFFA (c. 831)

Fino a 20.000 abitanti

€ 1,50

Oltre 20.000 abitanti

€ 1,00

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 358 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 358 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

