
DELIBERA DI GIUNTA
N. 26 DEL 15/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

L’anno 2021 addì  15 del mese di  aprile alle ore 15:15 in Vigarano Mainarda, il Dr. MASSIMO DI 

DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 

in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020  si è riunito in  

videoconferenza  ai  sensi dell’art.  73 del  D.L.  N.  18/2020 per deliberare su quanto in oggetto 

indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri  del Consiglio  n.8 del 18/03/2021 ad 

oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio  n. 9 del 18/03/2021 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta  n. 19 del29/03/2021 ad 

oggetto  “Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  per  il  periodo  2021-2023 
Assegnazione risorse”;

 Il decreto del Commissario Straordinario n. 2 in data 07/10/2020 con il quale è stata confermata alla  
sottoscritta D.ssa Caselli Angela la Responsabilità del Settore Economico Finanziario;

Premesso che: 
 l’articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160 testualmente recita che:  “”A decorrere dal  

2021 il canone  patrimoniale  di concessione, autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  ai  fini  di  
cui  al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  «canone»,  è istituito dai comuni,  
dalle province e dalle città metropolitane, di seguito  denominati  «enti»,  e   sostituisce:   la   tassa  
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,  
l'imposta comunale sulla pubblicità' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione  
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada, di cui  al  
decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e  
delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio  
previsto da normedi legge e   dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a  
prestazioni di servizi. “”

 l’articolo 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n. 160 testualmente recita che: “”A  decorrere  dal  
1°  gennaio  2021  i  comuni  e  le  citta' 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 appartenenti 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  
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. “”

Visto la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 
e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”

Considerato che:
 i commi 826 e 827 dell’art. 1 della L. 160/2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per 

l’occupazione di  suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari,  mentre i  successivi 
commi 841 e 842 stabiliscono la tariffa di base annua e giornaliera per il canone commerciale;

 l’art.  1 comma 817 della L. 160/2019 dispone che 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 
unico, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

 l’art. 1 comma 843 della L. 160/2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone 
mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25%;
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 sulla base delle disposizioni  citate,  il  Comune può disporre aumenti  delle tariffe standard per le 
occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un 
gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di 
aumento del 25% con riferimento al solo canone mercatale.

Visti:
 nell’allegato 1 lettera A) – parte integrale e sostanziale del presente atto – sono state determinate:

o le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di 
determinazione  della  tariffa  stabiliti  nell’art.  46  del  Regolamento,  oltre  alla 
classificazione  delle  strade,  di  cui  al  successivo  art.  47,  per  queste  tariffe  si  è 
utilizzato  un “coefficiente di  maggiorazione/riduzione” in modo tale  da avere una 
tendenziale invarianza di gettito;

o le  tariffe  del  canone  mercatale,  considerando  i  criteri  stabiliti  nell’art.  62  del 
Regolamento e nel  disposto del  divieto di  aumenti  superiori  al  25%, previsto dal 
comma 843 della L. 160/2019 e dell’art. 62, comma 4, del Regolamento Comunale;

 per quanto concerne l’esposizione pubblicitaria, l’art. 15 del Regolamento Comunale detta i criteri 
di graduazione della tariffa valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra 
pubblicità  effettuata  in  forma  opaca  e  luminosa,  la  durata  del  messaggio  e  la  tipologia  del 
messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di  
pubblicità,  di  cui  all’allegato  1  lettera  B)  –  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  – 
utilizzando ance un “coefficiente di maggiorazione/riduzione” che, in ossequio a quanto previsto dal  
comma 817 della L. 160/2019, permetterà una sostanziale invarianza di gettito;

Considerato  che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato ulteriormente 
prorogato al 30/04/2021 con DL n. 41 del 22/03/2021 art. 30, comma 4, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.  
267/2000;
Dato atto che il Canone ha natura patrimoniale e pertanto si ritiene che regolamento e tariffe non siano  
soggetti alla trasmissione al MEF per la pubblicazione, come già ribadito dal MEF stesso con Circolare 2/DF 
del 22/11/2019 in materia di COSAP;
Visti gli  uniti  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  Settore  Bilancio  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  
contabile di cui all’articolo 49 del TUEL;
Visti:

 il D.Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di contabilità;
 il Regolamento generale delle Entrate;
 Il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare le tariffe relative al “Capo IV – Occupazione di spazi ed aree pubbliche” di cui al 
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di  
esposizione  pubblicitaria  e  del  canone mercatale”  approvato  con  Delibera  del  Commissario 
Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  citata  in  premessa,  così  come  risultati  
dall’allegato 1 lettera A) – parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di  approvare  le  tariffe  relative  al  “Capo  V  –  Occupazione  e  canone  mercatale”  di  cui  al 
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di  
esposizione  pubblicitaria  e  del  canone mercatale”  approvato  con  Delibera  del  Commissario 
Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  citata  in  premessa,  così  come  risultati  
dall’allegato 1 lettera A) – parte integrante e sostanziale del presente atto.
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4. Di approvare le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al “Regolamento per  
la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con Delibera del Commissario Straordinario con 
i poteri del Consiglio Comunale citata in premessa, così come risultati dall’allegato 1 lettera B) – 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. Di  approvare  le  tariffe  relative  al  “Capo  III  –  Diritti  sulle  pubbliche  affissioni”  di  cui  al 
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di  
esposizione  pubblicitaria  e  del  canone mercatale”  approvato  con  Delibera  del  Commissario 
Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  citata  in  premessa,  così  come  risultati  
dall’allegato 1 lettera C) – parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. Di dare atto che le tariffe allegate hanno efficacia dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto 
dall’art. 53 comma 16 della L. 388/2000.

7. Di dare atto che le tariffe sono state definite in modo da tendere all’invarianza di gettito.

8. Di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  di  questo  Ente,  nell’apposita  sezione  dedicata,  sia  tale 
provvedimento sia il Regolamento allegato.

9. Di  dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi  dell’articolo 34,  comma 4, 
D.Lgs 18/08/2020 n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
  Dr. DI DONATO MASSIMO   Dr. MECCA VIRGILIO

                           f.to digitalmente                                                           f.to digitalmente 
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OCCUPAZIONI PERMANENTI TARIFFA COSAP
TARI 

GIORNALIERA

COSAP + TARI 

GIORNALIERA

TARIFFA BASE 

CANONE UNICO

COEFFIC. 

MAGGIORAZ/ 

RIDUZIONE

TARIFFA 

CANONE 

UNICO

Occupazione permanente ordinaria 1° CATEGORIA € 17,56 € 30,00 0,5853 € 17,56

Occupazione permanente ordinaria 2° CATEGORIA € 11,88 € 18,00 0,6600 € 11,88

Occupazione permanente ordinaria 3° CATEGORIA € 5,68 € 15,00 0,3787 € 5,68

Cavi e condutture ENEL e TELECOM € 1,05 x nr. Utenti 1,50 x nr. Utenti 1,50 x nr. Utenti

Cavi e condutture importo minimo € 516,46 € 800,00 € 800,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE -                          

TARIFFA GIORNALIERA
TARIFFA COSAP

TARI 

GIORNALIERA

COSAP + TARI 

GIORNALIERA

TARIFFA BASE 

CANONE UNICO

COEFFIC. 

MAGGIORAZ/ 

RIDUZIONE

TARIFFA 

CANONE 

UNICO

Occupazione temporanea ordinaria 1° CATEGORIA € 1,03 € 0,60 1,7167 € 1,03

Occupazione temporanea ordinaria 2° CATEGORIA € 0,72 € 0,36 2,0000 € 0,72

Occupazione temporanea ordinaria 3° CATEGORIA € 0,30 € 0,30 1,0000 € 0,30

Ponteggi edilizia – di qualunque durata (importo 

ridotto 50% art. 51) 1° CATEGORIA € 0,52
€ 0,60 0,8667

€ 0,52
Ponteggi edilizia – di qualunque durata (importo 

ridotto 50% art. 51) 2° CATEGORIA € 0,36
€ 0,36 1,0000

€ 0,36
Ponteggi edilizia – di qualunque durata (importo 

ridotto 50% art. 51) 3° CATEGORIA € 0,15
€ 0,30 0,5000

€ 0,15
Iniziative di carattere politico, culturale e sportivo per 

fini non economici – di qualunque durata (importo 

ridotto 50% art. 51) 1° CATEGORIA € 0,52
€ 0,60 0,8667

€ 0,52
Iniziative di carattere politico, culturale e sportivo per 

fini non economici – di qualunque durata (importo 

ridotto 50% art. 51) 2° CATEGORIA € 0,36
€ 0,36 1,0000

€ 0,36
Iniziative di carattere politico, culturale e sportivo per 

fini non economici – di qualunque durata (importo 

ridotto 50% art. 51) 3° CATEGORIA € 0,15
€ 0,30 0,5000

€ 0,15

Occupazione temporanea ricorrente e occupazione di 

durata superiore a 30 giorni 1° CATEGORIA
€ 0,52 € 0,60 0,8667 € 0,52

Allegato 1 lettera A
TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE art. 1 c. 819 l. a) L. 160/2019
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Occupazione temporanea ricorrente e occupazione di 

durata superiore a 30 giorni 2° CATEGORIA
€ 0,36 € 0,36 1,0000 € 0,36

Occupazione temporanea ricorrente e occupazione di 

durata superiore a 30 giorni 3° CATEGORIA
€ 0,15 € 0,30 0,5000 € 0,15

CANONE MERCATALE TARIFFA COSAP
TARI 

GIORNALIERA
COSAP

TARIFFA BASE 

CANONE UNICO

COEFFIC. 

MAGGIORAZ/ 

RIDUZIONE

TARIFFA 

CANONE 

UNICO

Occupazione ricorrente settimanale (importo ridotto 

40% art. 64 comma 4) 1° CATEGORIA € 0,07 € 0,07
€ 0,36 -0,1944

€ 0,07

Occupazione ricorrente settimanale (importo ridotto 

40% art. 64 comma 4) 2° CATEGORIA € 0,04 € 0,04
€ 0,22 -0,1818

€ 0,04
Occupazione ricorrente settimanale (importo ridotto 

40% art. 64 comma 4) 3° CATEGORIA € 0,03 € 0,03
€ 0,18 -0,1667

€ 0,03
Venditori non ricorrenti (spuntisti/sagre) -                   

1° CATEGORIA
€ 0,51 € 0,51 € 0,60 0,8500 € 0,51

Venditori non ricorrenti (spuntisti/sagre) -                   

2° CATEGORIA
€ 0,31 € 0,31 € 0,36 0,8611 € 0,31

Venditori non ricorrenti (spuntisti/sagre) -                   

3° CATEGORIA € 0,26 € 0,26
€ 0,30 0,8667

€ 0,26
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B_Pubblicità

TIPOLOGIA E SUPERFICI

Tariffa 2020 

“Non superiore 

a 3 mesi per 

ogni mese o 

frazione”

Tariffa 2020 

“annuale”

TARIFFA 

STANDARD 

CANONE 

UNICO  art. 1 

c. 826 L160/2019

Coefficiente di 

maggiorazione/riduzione 

per tariffa “Non superiore 

a 3 mesi per ogni mese o 

frazione”

Coefficiente di 

maggiorazione/

riduzione per 

tariffa 

“Annuale”

TARIFFA CANONE 

UNICO 2021 “Non 

superiore a 3 mesi 

per ogni mese o 

frazione”

TARIFFA 

CANONE 

UNICO 2021  

“Annuale”

ORDINARIA

Ordinaria fino a 1 mq € 1,14 € 11,36 € 30,00 0,038 0,379 € 1,14 € 11,36

Ordinaria > 1  mq fino a 5,5 mq € 1,14 € 17,04 € 30,00 0,038 0,568 € 1,14 € 17,04

Ordinaria > 5,5  mq fino a 8,5 mq € 1,70 € 17,04 € 30,00 0,057 0,568 € 1,70 € 17,04

Ordinaria > 8,5 mq € 2,27 € 22,72 € 30,00 0,076 0,757 € 2,27 € 22,72

ORDINARIA LUMINOSA

Ordinaria fino a 1 mq € 2,27 € 22,74 € 30,00 0,076 0,758 € 2,27 € 22,74

Ordinaria > 1  mq fino a 5,5 mq € 2,27 € 22,72 € 30,00 0,076 0,757 € 2,27 € 22,72

Ordinaria > 5,5  mq fino a 8,5 mq € 2,84 € 28,40 € 30,00 0,095 0,947 € 2,84 € 28,40

Ordinaria > 8,5 mq € 3,84 € 34,09 € 30,00 0,128 1,136 € 3,84 € 34,09

PUBBLICITA’ CON PANNELLI 

LUMINOSI

Per conto terzi fino a 1 mq € 3,31 € 33,05 € 30,00 0,110 1,102 € 3,31 € 33,05

Per conto terzi > 1 mq € 3,31 € 33,05 € 30,00 0,110 1,102 € 3,31 € 33,05

Per conto proprio fino a 1 mq € 1,65 € 16,53 € 30,00 0,055 0,551 € 1,65 € 16,53

Per conto proprio > 1 mq € 1,65 € 16,53 € 30,00 0,055 0,551 € 1,65 € 16,53

TIPOLOGIA E SUPERFICI

Tariffa 2020 

“Per giorno o 

frazione”

Tariffa 2020 

“Per 15 gg o 

frazione”

TARIFFA 

STANDARD 

CANONE 

UNICO  art. 1 

c. 827 L160/2019

Coefficiente di 

maggiorazione/riduzione 

per tariffa “per giorno o 

frazione”

Coefficiente di 

maggiorazione/

riduzione per 

tariffa “Per 15 

gg o frazione”

TARIFFA CANONE 

UNICO 2021 “Per 

giorno o frazione”

TARIFFA 

CANONE 

UNICO 2021 

“Per 15 gg o 

frazione”

PUBBLICITA’ CON STRISCIONI

Fino a 1 mq € 11,37 € 0,60 18,950 € 11,37

Superiore a 1 mq € 17,04 € 0,60 28,400 € 17,04

PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI € 49,57 € 0,60 82,617 49,570

PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI € 24,78 € 0,60 41,300 24,780

Allegato 1 lettera B

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA art. 1 c. 819 l. b) L. 160/2019

Pagina 1
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B_Pubblicità

PUBBLICITA’ IN FORMA AMBULANTE

Per ogni persona impiegata nella 

distribuzione € 2,27 € 0,60 3,783 2,270

PUBBLICITA' con Locandine (1 mese) € 1,14 € 0,60 1,900 1,140

PUBBLICITA’ SONORA

Per ogni punto di pubblicità € 6,20 € 0,60 10,333 6,200

TIPOLOGIA E SUPERFICI

Tariffa 2020 

“Non superiore 

a 3 mesi per 

ogni mese o 

frazione”

Tariffa 2020 

“annuale”

TARIFFA 

STANDARD 

CANONE 

UNICO  art. 1 

c. 826 L160/2019

Coefficiente di 

maggiorazione/riduzione 

per tariffa “Non superiore 

a 3 mesi per ogni mese o 

frazione”

Coefficiente di 

maggiorazione/

riduzione per 

tariffa 

“Annuale”

TARIFFA CANONE 

UNICO 2021 “Non 

superiore a 3 mesi 

per ogni mese o 

frazione”

TARIFFA 

CANONE 

UNICO 2021  

“Annuale”

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON 

VEICOLI PER CONTO PROPRIO SU 

VEICOLI DI PROPRIETA’ 

DELL’IMPRESA O ADIBITI A 

TRASPORTO PER SU CONTO

Autoveicoli > 30q.li € 74,36 € 30,00 2,479 € 74,36

Autoveicoli < 30q.li € 49,57 € 30,00 1,652 € 49,57

Pagina 2
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C_Affissioni

Tariffa 2020 

TARIFFA 

STANDARD 

CANONE 

UNICO  art. 1 

c. 827 L160/2019

Coefficiente 

di 

maggiorazion

e/riduzione 

per tariffa 

TARIFFA CANONE UNICO 

2021

DA 1 A 10 GIORNI € 1,03 € 0,60 1,720 € 1,03

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,31 € 0,60 0,517 € 0,31

Per commissioni inferiori a 50 fogli Diritto maggiorato del 50%

Per formati da 8 a 12 fogli Diritto maggiorato del 50%

Per formati oltre i 12 fogli Diritto maggiorato del 100%

Se l’affissione è richiesta su spazi scelti dall’utente Diritto maggiorato del 100%

Diritti d’urgenza

Maggiorazione del 10% con 

un minimo di € 25,82

Allegato 1 lettera C
TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

TABELLA TARIFFA CANONE SERVIZI PUBBLICHE AFFISSIONI PER FOGLI 70X100 art. 1 c. 819 l. b) L. 160/2019

Pagina 1
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 180/2021 dell’unità proponente  SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO ad oggetto: 

APPROVAZIONE  TARIFFE  CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  ANNO  2021 si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 15/04/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CROCE CRISTINA )

con firma digitale
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