* * * ORIGINALE* * *
N. 178 del 16-11-2021
Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA ANNO 2022
Il giorno sedici, del mese di novembre dell’anno duemilaventuno alle ore 19:15, osservate
tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dello Statuto
Comunale vigente, sono stati convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Matteo Macoli
Marzio Zirafa
Ivonne Maestroni
Mario Mangili
Giordano Bolis
Barbara Bertoletti

Totale Componenti 6 Totale Presenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

6 Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

0

Partecipa il Segretario Comunale - Paolo Dott. Zappa -, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Matteo Macoli– assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2021, con la quale è stato
istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex
articolo 1 comma 816 Legge n. 160/2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2021, ai sensi dell’art. 52 del D.
Lgs. n. 446/1997, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla
Legge n. 160/2019 articolo 1, commi 816-836 e 846-847, in vigore dal 1° gennaio 2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.03.2021, con la quale sono state
approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria per l’anno 2021;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l’applicazione del
canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone
dovuto per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, di suddetta legge, il canone unico è
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi
sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito;
Dato atto che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, è rispettata dallo
schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;
Dato atto che l’art. 1, comma 829, della citata legge dispone che, per le occupazioni del
sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto;
Dato atto che l’art. 1, comma 831, della citata legge, come sostituito dal comma 848 della
legge 30.12.2020 n. 178, disciplina le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la
fornitura di servizi di pubblica utilità;
Richiamato l’art. 31 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale che
disciplina le riduzioni del canone, ai sensi del comma 821 lett. f) della citata legge;
Ritenuto, inoltre, di stabilire per l’anno 2022 la scadenza al 30 aprile per il pagamento
annuale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
come da comunicazione pervenuta dal concessionario Società San Marco spa, come per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 831, della citata legge, come sostituito dal comma 848
della legge 30.12.2020 n. 178, che disciplina le occupazioni permanenti con cavi e
condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità il cui versamento a norma di legge
deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da
tabelle A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione
del bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegati al presente atto;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di determinare ed approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza 1° gennaio 2022, come da
tabelle A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. di stabilire per l’anno 2022 la scadenza al 30 aprile per il pagamento annuale del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da
comunicazione pervenuta dal concessionario Società San Marco spa, come per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 831, della citata legge, come sostituito dal comma
848 della legge 30.12.2020 n. 178, che disciplina le occupazioni permanenti con cavi e
condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità il cui versamento a norma di legge
deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..
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TABELLA A) Tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale
di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, comma 819, lett. b) della
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Diffusione Messaggi Pubblicitari
Tariffa Standard Annuale

€ 40,00

Tariffa Standard Giornaliera

€

0,70

Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]
Fattispecie Esposizioni

Coefficiente

Tariffa

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca

0,34

€

13,60

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. Opaco

0,51

€

20,40

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca

0,77

€

30,80

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca

1,02

€

40,80

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa

0,68

€

27,20

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. Luminosa

1,02

€

40,80

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. Luminosa

1,28

€

51,20

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa

1,53

€

61,20

Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt

1,65

€

49,50

Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt

2,48

€

74,40

Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Volantinaggio]
Pubblicità effettuata mediante
volantinaggio - La tariffa viene
applicata al giorno per persona

Coefficiente
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Tariffa

Volantinaggio

3,69

€

2,58

Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubblicità Sonora]
Pubblicità effettuata mediante
Pubblicità sonora - La tariffa viene
applicata al giorno per persona per
veicolo
Sonora

Coefficiente

11,07

Tariffa

€

7,75

Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]
Coefficiente Pubbliche Affissioni per i
primi 10 giorni

Coefficiente

Tariffa

Affissioni Manifesto fino a 1 mq.

1,63

€

1,14

Affissioni Manifesti oltre 1 mq.

2,44

€

1,71
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TABELLA B) Tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale
di concessione, di cui all’art. 1, comma 819, lett. a) della Legge n. 160 del 27 dicembre
2019

OCCUPAZIONE SUOLO
Tariffa Standard Annuale

€

40,00

Tariffa Standard Giornaliera

€

0,70

Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti

€

1,50

Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti

€

1,00

Coefficiente di beneficio economico

Coefficiente

Passi e Accessi Carrabili di ogni natura

0

Occupazioni del suolo pubblico per commercio su area
pubblica
Occupazione del suolo mediante installazioni di giostre,
giochi, spettacoli viaggianti e attrazioni.
Occupazione con banchi attività commerciali nell’ambito
delle iniziative di promozione del territorio, sagre e fiere,
organizzate dalle associazioni del territorio iscritte in
apposito elenco comunale, da Promoisola, ecc.,
sponsorizzate e/o patrocinate dal Comune di Ponte San
Pietro, oltre alle manifestazioni che la Giunta riterrà
importanti e meritevoli per il rilancio del paese.

0,5

0,05

Per il calcolo delle superfici vedi art. 31 del regolamento
approvato con delibera CC n. 15 del 27.03.2021
Occupazioni del suolo per altre attività, diverse dalle
precedenti (Es. occupazione suolo o sottosuolo con cantieri
edili, per svolgimento attività di promozione di prodotti o
servizi, traslochi, posa tavolini per somministrazione Alimenti
e bevande, ecc…)

1,3

Occupazione del suolo con chioschi, edicole, distributori e
simili

2,4
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Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Beneficio
Economico]

Tipologia Occupazione-PERMANENTI

Tariffa Zona
Unica

Coefficiente
Rapporto
Tariffa
Standard Zona
Unica

Occupazione Ordinaria del suolo comunale

€

26,00

0,65

Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al
suolo pubblico (Riduzione ad 1/4 della tariffa ordinaria come
previsto dal comma 829 L. 160/19)

€

10,00

0,25

Tariffa Zona
Unica

Coefficiente
Rapporto
Tariffa
Standard Zona
Unica

INFRASTRUTTURE-RETI

Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete)

€

1,50

1,00

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Beneficio
Economico]*[Coefficiente di Durata]*[Coefficiente di Durata Oraria]

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE

Occupazione Ordinaria del suolo comunale

€
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Tariffa Zona
Unica

Coefficiente
Rapporto
Tariffa
Standard Zona
Unica

1,80

2,57

Coefficiente di
Riduzione

Coefficiente di Durata
Fino a 14 giorni

1

da 15 giorni a 30 giorni

0,5

Oltre 30 giorni

0,1

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino
Ricorrente:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Tariffa Zona
Unica

Mercato Cittadino Ricorrente

Coefficiente
Rapporto
Tariffa
Standard Zona
Unica

Fascia A - dalle ore 6.00 alle ore 15.00

€

0,42

0,60

Fascia B - oltre le ore individuate nella fascia A

€

0,88

1,25

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino
Spunta:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Spunta]

Mercato Cittadino Spunta

Tariffa Zona
Unica

Coefficiente
Rapporto
Tariffa
Standard Zona
Unica

40,00

57,14

Tariffa

Coefficiente
Rapporto
Tariffa
Standard

€

Formula Determinazione Tariffa Quote Aggiuntive Canone:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Quota Aggiuntiva]

Quote Aggiuntive Canone

Rilascio duplicato badge per rilevazione presenza Mercato

€
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20,00

0,50

Sono esonerate/i dal pagamento delle tariffe di cui sopra, le associazioni e gli enti
riconosciuti non aventi scopo di lucro, che operino costantemente nel territorio comunale
quando lo scopo principale dell’attività è l’autofinanziamento di attività con finalità sociali,
ricreative e/o culturali.
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________________________________________________________________________________________

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
Matteo Macoli

IL Segretario Comunale
Paolo Dott. Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche
dati del Comune di Ponte San Pietro

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche
dati del Comune di Ponte San Pietro
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Servizio: ENTRATE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 15-11-2021 N. 192

Oggetto: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente del Settore 1
Dott.ssa Patrizia Crippa
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle
banche dati del Comune di Ponte San Pietro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)
. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Zappa
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle
banche dati del Comune di Ponte San Pietro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente del Settore 1
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Dott.ssa Patrizia Crippa
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle
banche dati del Comune di Ponte San Pietro
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