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COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00036/2021 del 26/03/2021
OGGETTO:
Determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale anno d’imposta 2021
Il giorno 26/03/2021 alle ore 13:48 e seguenti, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale, debitamente convocata, nelle persone
dei signori:
NICOLA PADULA
RITA ROBERTAZZI
VITO IUZZOLINO
NICOLA IUZZOLINO
CARLA GRIPPO

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P

Partecipa CARLA GREZZI - Segretario Comunale
Presiede NICOLA PADULA - Sindaco
Il Presidente NICOLA PADULA, verificato il numero legale e accertato che gli intervenuti hanno dichiarato che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente a comprendere gli interventi, invita a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, sulla quale i
responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
l’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, a mente del quale “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 è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali,
fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
-

l’art. 1, commi da 817 a 836, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nei quali è prevista la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

l’art. 1, commi da 837 a 843, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, disciplinanti 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;
VISTO il comma 821 dell’articolo 1 della citata legge 160/2019, il quale prevede che il Canone unico patrimoniale è 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) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti 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 la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero 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;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate 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,
redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4
e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, laddove è previsto 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, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

VISTI, altresì, i commi da 837 a 843 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nei quali viene stabilita la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizz

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale;
VISTO che, ai sensi del predetto regolamento, spetta alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe del canone patrimoniale unico e del canone mercatale, tenendo conto dei principi e dei criteri generali fissati nel medesimo
regolamento;
VISTO, altresì, che il menzionato regolamento individua la figura del Funzionario responsabile del procedimento, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al
rimborso del canone;
VISTA la proposta del Sindaco;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000, espressi dai Responsabili dei servizi interessati;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale.
DELIBERA
1.DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.DI APPROVARE le tariffe 2021 del Canone unico come da seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
-allegato A, relativo alle occupazioni di spazi e aree pubbliche;
-allegato B, relativo all’esposizione pubblicitaria;
-allegato C, relativo all’occupazione di aree destinate a mercati;
3.DI STABILIRE che le predette tariffe decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000;
4.DI NOMINARE il rag. Angelo Grieco, responsabile dell’Area Tributi, quale Funzionario responsabile del procedimento cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e
al rimborso del canone;
5.DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tributi l’adozione degli atti gestionali conseguenziali al presente deliberato.
6.DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto deliberativo, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato A
TABELLA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
(ART. 33 E SEGG. del Regolamento del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)
Canone relativo all’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei
balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile
A - OCCUPAZIONI PERMANENTI
Occupazioni effettuate su suolo pubblico con impianti di telefonia
mobile e tecnologie di telecomunicazione con posizionamento di
un unico apparato (art. 50, comma 2, lettera a), del
Regolamento)
Occupazioni effettuate su suolo pubblico con impianti di telefonia
mobile e tecnologie di telecomunicazione con posizionamento di
più apparati (art. 50, comma 2, lettera b), del Regolamento
Occupazioni su strutture o manufatti di proprietà comunale di
ponteggi, di attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di
lavori edili e simili
Sovrasuolo e sottosuolo per le tipologie non ricomprese nell’art.
1, comma 831, della legge n. 160/2019
Occupazioni del suolo comunale riservate in via esclusiva e
permanente al carico e scarico merci e a spazi riservati al
parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività
economica
Occupazioni del suolo comunale riservati per chioschi e simili,
adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, edicole,
dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi allo svolgimento di
attività economica
Passi carrabili distributori carburante
Passi carrabili generici ed accessi carrabili a raso strada muniti di
cartello

TARIFFA ANNUA al mq
30,00 € + 1000 %
30,00 € + 1000 %
Aumentato del 50 % per
ciascun apparato
25,00 €
€ 30.00
20, 00 €

15, 00 €
10,00 €
8,50 €

B - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA GIORNALIERA al mq

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di pubblici esercizi
preposti alla somministrazione di cibi e bevande
Occupazioni occasionali effettuate da ambulanti non titolari di
concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili
(spuntisti)
Occupazioni occasionali effettuate da ambulanti titolari di
concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili
(spuntisti)
Lavori edilizi (ponteggi, attrezzature e materiali necessari
all’effettuazione di scavi, reinterri o di lavori vari)
Spettacoli viaggianti
Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, sociali,
culturali o sportive per finalità non-economiche

0,60 €
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Sovrasuolo e sottosuolo per le tipologie non ricomprese nell’art.
1, comma 831, della legge n. 160/2019

0,60 €

C – OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO
Occupazioni del sottosuolo comunale diverse da quelle di cui alla
tabella E

TARIFFA ANNUA al mq
7,50 €
30,00 €

Occupazioni del sottosuolo comunale con serbatoi aventi
capacità non superiore a 3000 litri
Occupazioni del sottosuolo comunale con serbatoi aventi
capacità superiore a 3000 litri

30,00 € + 7,50 € per ogni
mille litri o frazione di mille
litri

D – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO
Occupazioni del sottosuolo comunale diverse da quelle di cui alla
tabella E

TARIFFA GIORNALIERA al mq

E – OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITA’
Occupazioni con cavi e condutture ai sensi dell’art. 1, comma
831, della legge n. 160/2019

TARIFFA

0,15 €

1,50 € ad utenza

F –OCCUPAZIONI DEL SUOLO NELLE AREE EXTRAURBANE
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nelle tabelle A, B, C e D

Alle tariffe si applicano le maggiorazioni e le riduzioni approvate con il regolamento del canone
patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale.
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Allegato B
TABELLA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(ART. 2 e segg. del Regolamento del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)
Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su
aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti
a uso pubblico o a uso privato

A - TABELLE PUBBLICITARIE NEL CENTRO URBANO
SUPERFICIE
Fino a 1 metro quadro
Oltre un metro quadro fino a 5,5
metri quadri
Oltre 5,5 metri quadri fino a 8,5
metri quadri
Oltre 8,5 metri quadri

TIPOLOGIA MEZZO
PUBBLICITARIO
Opaco
Luminoso
Opaco
Luminoso
Opaco
Luminoso
Opaco
Luminoso

TARIFFA ANNUA
al mq

TARIFFA GIORNALIERA
al mq

8,26 €
16,53 €
15,80 €
31,61 €
23,71 €
39,51 €
31,61 €
47,41 €

0,03 €
0,06 €
0,05 €
0,11 €
0,08 €
0,13 €
0,11 €
0,16 €

B -TABELLE PUBBLICITARIE NELLE AREE EXTRAURBANE
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nella tabella A

C -TABELLE PUBBLICITARIE NELLE AREE DEMANIALI O APPARTENENTI AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE
Incremento del 20 % delle tariffe previste nelle tabelle A e B

D – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE VEICOLI (vetture, bus, autocarri, ecc.)
TIPOLOGIA VEICOLO

TARIFFA
al mq

Autoveicolo con portata inferiore a Kg 3000
Autoveicolo con portata superiore a Kg 3000
Veicoli con rimorchio

31,61 €
47,41 €
Le tariffe di cui ai punti precedenti sono
raddoppiate

calcolato sul punto di diffusione

E – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E STRUTTURE ANALOGHE
TARIFFA ANNUA
al mq

TIPOLOGIA

TARIFFA GIORNALIERA
al mq

Collocazione in aree urbane
Collocazione in aree extraurbane

30,00 €
0,60 €
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nel
punto precedente

Collocazione in aree demaniali o del patrimonio indisponibile

Le tariffe di cui ai punti precedenti sono incrementate
del 20 %
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F – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE STRISCIONI TRASVERSALI (min. 15 giorni)
TARIFFA PER
15 GIORNI
al mq

TIPOLOGIA

TARIFFA GIORNALIERA
dopo il 15° giorno
al mq

Collocazione in aree urbane
Collocazione in aree extraurbane

8,26 €
0,45 €
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nel punto precedente

Collocazione in aree demaniali o del
patrimonio indisponibile

Le tariffe di cui ai punti precedenti sono incrementate del 20 %

G – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE AEROMOBILI E PALLONI FRENATI
TIPOLOGIA
Con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini
Con palloni frenati e simili

TARIFFA GIORNALIERA O FRAZIONE
60 €
La metà della tariffa del punto precedente

H – DIFFUSIONE MESSAGGI MEDIANTE ALTRI MEZZI
TIPOLOGIA
Mediante distribuzione, anche con veicoli, di
manifestini o di altro materiale pubblicitario
Mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari
A mezzo di apparecchi amplificatori e simili

TARIFFA GIORNALIERA O FRAZIONE
2,00 € X 20 % per ciascuna persona impiegata
1,80 € X 20 %per ciascuna persona impiegata
2,50 € X 20 % per ciascun punto di pubblicità

I – TARIFFE PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffe base per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 per commissione superiore a n. 49 fogli
Periodo
Tariffa
Da 1 a 10 giorni
Da 11 a 15 giorni
Da 16 a 20 giorni
Da 21 a 25 giorni
Da 26 a 30 giorni

1,03 €
1,31 €
1,61 €
1,92 €
2,23 €

Tariffe base per ciascun foglio di dimensione inferiore a cm 70x100 per commissione inferiore a n. 49 fogli
Periodo
Tariffa
Da 1 a 10 giorni
Da 11 a 15 giorni
Da 16 a 20 giorni
Da 21 a 25 giorni
Da 26 a 30 giorni

1,55 €
2,00 €
2,55 €
3,10 €
3,65 €

Alle tariffe si applicano le maggiorazioni e le riduzioni approvate con il regolamento del canone
patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale.
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Allegato C
TABELLA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE AREE MERCATALI
(ART. 60 E SEGG. del Regolamento del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)
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
A - OCCUPAZIONI PERMANENTI
Occupazioni permanenti nelle aree mercatali ad esclusione dei
giorni in cui si svolge il mercato
B - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Occupazioni nei mercati ricorrenti**
Occupazioni nei mercati non ricorrenti
Occupazioni spuntisti

TARIFFA ANNUA al mq
30,00 € *

TARIFFA GIORNALIERA al mq
0,40 €
0,40 €
0,40 €

* RIDUZIONE DEL 50% PER OPERATORI MUNITI DI CONCESSIONE: € 30,00 – 50% = € 15,00 PER METRO QUADRO
** RIDUZIONE DEL 40% PER OPERATORI MUNITI DI CONCESSIONE: € 0,40 – 40% = € 0,24 € PER METRO QUADRO

C –OCCUPAZIONI DELLE AREE MERCATALI NELLE AREE EXTRAURBANE
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nelle tabelle A e B

Alle tariffe si applicano le ulteriori maggiorazioni e le riduzioni approvate con il regolamento del canone
patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale.
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COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
Parere di regolarita' tecnica
per la Proposta di Delibera N° 00037/2021 del 25/03/2021.
Avente oggetto:
Determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale anno d’imposta 2021

Il Dirigente del Settore SANGREGORIO_AREA_TRIBUTI esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

SAN GREGORIO MAGNO, 25/03/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00037/2021 del 25/03/2021.
Avente oggetto:
Determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale anno d’imposta 2021

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

SAN GREGORIO MAGNO, 25/03/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005.

Segretario Comunale
CARLA GREZZI

Sindaco
NICOLA PADULA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
San Gregorio Magno, 26/03/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 26/03/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
CARLA GREZZI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00036/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

San Gregorio Magno, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________
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