COPIA

COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona -

N. 297 Reg. Delib.
22/11/2021
Del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE

PUBBLICITARIA

E

DEL

CANONE

MERCATALE

-

APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventuno, addì

ventidue del mese di

Novembre alle ore

19:40 in BARDOLINO in

seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nella sala.

Eseguito l'appello risultano:

SABAINI LAURO

Sindaco

Presente

LONARDI KATIA

Assessore

Assente

SALA FABIO

Assessore

Presente

LUCCHESE MARCELLO

Assessore

Presente

CURRO' DOMENICA

Assessore

Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato
Sindaco,

legale

assume

il

numero

degli

la

presidenza,

intervenuti,

dichiara

il

aperta

Sig.
la

SABAINI

seduta

ed

LAURO,

invita

nella

l'assemblea

deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

sua
a

qualità

discutere

di
e

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone alla Giunta Comunale
l'adozione del provvedimento, secondo la proposta di deliberazione che di seguito si trascrive:

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale
reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, 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;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la disciplina inerente il
degli
anche

canone di

concessione

spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
in

strutture

per

indisponibile,

l'occupazione
destinati

delle

a mercati

aree

e

realizzati

attrezzate , contenuta nei commi da 837 a 843 del succitato art. 1 della legge

27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21 aprile 2021, 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

canone

patrimoniale

di

occupazione

di

suolo

pubblico

e

di

esposizione

pubblicitaria e del canone mercatale 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;

VISTI i commi 841 e 842 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 mercatale,
modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

/

/

/

/

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 21 04 2021 con la quale sono
state approvate le tariffe per l'anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 22 11 2021 avente ad oggetto:

"INDIRIZZI

QUOTE/TARIFFE

IN MERITO ALLE ALI

/

"

DA PREVEDERE NEL BILANCIO DI

PREVISIONE 2022 2024 ;

PRESO ATTO della schema di tariffe predisposta dall'Ufficio Tributi, sulla base dell'obiettivo di
garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di
questo Comune;

/

/

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, nonch

é 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

é

successivamente all'inizio dell'esercizio purch
gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA

la

/

circolare

2 DF

del

»;
22

regolamenti

sulle

entrate,

anche

se

approvati

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1

novembre

2019

relativa

all'obbligo

di

pubblicazione

dei

regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201
del

2011,

riferendosi

espressamente

ai

tributi

comunali,

non

trova

applicazione

per

gli

atti

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.
Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del
proprio

demanio

corrispettivo

o

patrimonio

privatistico,

non

indisponibile
devono

al

pagamento

procedere

alla

di

detto

trasmissione

regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet

canone,
al

avente

MEF

dei

natura

relativi

di
atti

www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone
Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate
tributarie;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 7.021 abitanti per cui le
tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

/

-

tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160 2019): 30,00 euro;

/

-

tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160 2019): 0,60 euro.

-

tariffa di

base annuale (art. 1 comma 841

-

tariffa di

base giornaliera (art. 1 comma 842

RITENUTO quindi confermare le tariffe

/

legge 160 2019): 30,00 euro;

/

legge 160 2019): 0,60 euro;

e i coefficienti del canone patrimoniale di occupazione di

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale a decorrere dal 01 gennaio
2022 così come dettagliato nel documento allegato alla presente

(ALL. SUB B)

;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi in merito ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.vo n.

/

/

267 2000, nell'attuale versione a seguito D.L.vo n. 174 2012 convertito in Legge 7 dicembre 2012
n. 213 e riportati nell'allegato documento

(ALL. SUB A)

;

DELIBERA
1.

DI

RICHIAMARE

la

premessa

quale

parte

integrante

e

sostanziale

della

presente

deliberazione.

2.

DI APPROVARE le tariffe per l'anno 2022 del canone patrimoniale di occupazione di suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale dettagliate nel documento
allegato alla presente

3.

(ALL. SUB B)

;

DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

4.

DI DARE ATTO che i termini per il versamento del canone patrimoniale di occupazione di
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale sono disciplinati nel
relativo Regolamento;

5.

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e
pubblicazione sul sito internet comunale.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del provvedimento di cui sopra che viene approvata con
voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

Il

Presidente,

visto

l'esito

della

votazione

dichiara

che

la

Giunta

Comunale

ha

approvato

il

provvedimento così come proposto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe per la predisposizione del bilancio di
previsione 2022/2024;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE N. 297 DEL 22/11/2021
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABAINI LAURO

F.to INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data

x
x
p

pubblicata all'

__________________ viene:

ALBO PRETORIO
CAPI GRUPPO CONSILIARI
PREFETTURA

del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

trasmessa in elenco ai
trasmessa alla

ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Bardolino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del
18.08.2000, in data

Lì

_______________

______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
formula

(t/24xh) x r x m x k x i

t
h

tariffa base

r

percentuale riduzione strade

numero ore

1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30

m

superficie occupata in mq

k

coefficiente per tipologia

i

coefficiente per attività

COEFFICIENTI PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

0,6

k

SUOLO PUBBLICO
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione
Turistico / alberghiera
Tavoli e sedie all'esterno di pubblici esercizi
Esposizione di merci all'esterno di negozi / Banchi di vendita
Fioriere e simili

8,41
1,79
1,79
1,37
0,84

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili e simili
Distributori carburante - colonnine ricarica
Spettacoli viaggianti e Circensi
Manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive
Altre occupazioni di suolo

1,05
0,82
0,32
0,32
1,88

SOPRASSUOLO
Tende parasole e ombrelloni a copertura tavoli e sedie
Tende parasole a copertura di merci
Tende

1,05
0,95
0,95

SOTTOSUOLO

0,95

Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio
Cisterne e serbatoi interrati

0,95

i
ATTIVITA SVOLTA
affittacamere
industriale

1,20
1,20
1,14

commercio all'ingrosso, intermediazione del commercio con deposito, trasporti
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar
commercio al minuto di articoli tessili e abbigliamento
altro commercio al minuto, carburanti e lubrificanti
alberghiera, turistica, di pubblico esercizio e altre attività di commercio
edilizia
professionali ed artistiche, di servizi vari di credito e servizi finanziari, di
assicurazioni

1,35
1,15
1,15
1,35
1,16
1,35
1,02

PUBBLICHE AFFISSIONI

C= S*(t*g*i)

formula

s

superficie

t

tariffa base

g

coefficienti per giorni di affissione
fino a 10 gg
fino a 15 gg
fino a 20 gg
fino a 25 gg
fino a 30 gg

0,6

3,68
4,79
5,89
7
8,11

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

PUBBLICITA ANNUA

formula

TIPOLOGIA

C= (t x r x m x k)x i x n

t

tariffa base

r

percentuale riduzione strade

30

1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30

m

superficie occupata in mq

k

coefficiente per tipologia che assorbe sa la lett. D che E dell'art. 14
del Regolamento

i

n

maggiorazioni
luminosa (magg. 100%)

k

ordinaria superfici fino a mq 5,50
ordinaria superfici tra mq 5,50 e 8,50
ordinaria superfici superiori a mq 8,50
pubblicità con veicoli in genere
pubblicità per conto proprio su veicoli portata inf. 30 qli

0,45

pubblicità per conto proprio su veicoli portata sup. 30 qli
pubblicità su motoveicoli
pubblicità per conto proprio su pannelli luminosi

4,00
1,40
0,66

pubblicità per conto altrui su pannelli luminosi

1,32

0,68
0,91
0,91
3,00

2

numero anni concessione

PUBBLICITA GIORNALIERA
TIPOLOGIA
formula

C= (t*g) x m x k x i

t

tariffa base

g

n. giorni pubblicità

r

percentuale riduzione strade

0,6

1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30

m

superficie occupata in mq

k

coefficiente per tipologia che assorbe sa la lett. D che E dell'art. 14
del Regolamento

i

maggiorazioni
comune turistico (1° aprile-30settembre)
luminosa (magg. 100%)

1,5
2

k

ordinaria superfici fino a mq 5,50
ordinaria superfici tra mq 5,50 e 8,50
ordinaria superfici superiori a mq 8,50
pubblicità con veicoli in genere
pubblicità per conto proprio su veicoli portata inf. 30 qli

0,45
1,36
1,82
0,91
3,00

pubblicità per conto proprio su veicoli portata sup. 30 qli
pubblicità su motoveicoli
pubblicità per conto proprio su pannelli luminosi
pubblicità per conto altrui su pannelli luminosi

4,00
1,40
0,66
1,32

pubblicità con aeromobili
distribuzione depliants, volantini, a persona giorno

82,63
3,45

pubblicità con apparecchi amplificatori

10,00

proiezione in luoghi pubblci o aperti al pubblico

4,13

locandine, manifesti, cartelli - esposizione temporanea

0,15

CANONE MERCATALE
base
Tariffe giornaliera

0,6

25% tariffa
0,15
0,75

Formula occupazioni superiore
alle 9 ore
C= (t x n x s x i x k x a)
Formula occupazioni superiore
alle 9 ore
C= (t x n x s x i x k x a)x o /10

t

tariffa

n

numero settimane mercato

s

superficie occupazione

i

percentuale riduzione strade

1^ cat. = 1
2^ cat. = 0,85
3^ cat. = 0,767
4^ cat. = 0,534
5^ cat. = 0,30

k

a
o

riduzione per cadenza settimanale occupazione annuale (-30%)
riduzione per cadenza settimanale occupazione stagionale (-40%)

coefficiente per banchi non alimentari
coefficiente per banchi alimentari
numero ore occupazione

1
1,2

0,7
0,6

