Invio Capigruppo prot. 23868/2021

ORIGINALE

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 138 DEL 09 DICEMBRE 2021
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE
27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2021 addì 9 del mese di dicembre, alle ore 17:30, a seguito di convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica
stabilite con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della trasparenza e
tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:
Presente
SI

LELLI LUCA

Sindaco

Presidente

CORRADO MARIANGELA

Vice Sindaco

Vice Presidente

SI

GARAGNANI CLAUDIO

Assessore Esterno

SI

DI OTO MATTEO

Assessore

SI

ESPOSITO MARCO

Assessore Esterno

SI

VALERIO ELENA

Assessore

SI

Al momento dell’appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di
collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Carapezzi.
Assume la Presidenza il Sindaco LUCA LELLI.
Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.
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OGGETTO:
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE
27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa
a “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 2023 e relativi dati contabili”e successive modifiche;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa
a “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021 - 2023 (Art. 151, D.Lgs. n.
267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)“ e successive modifiche;
la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge,
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)“ e
successive modifiche;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12/08/2020, esecutiva ai sensi di legge,
“Approvazione Piano Performance 2021 - 2023“ e successive modifiche;

VISTI:
- l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in
materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività
dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 42, comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuiscono alla Giunta
Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali 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. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296;
VISTI:
- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che
dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge
23.12.1996, n. 662 e e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. che, ai commi da 816 a 847,
disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
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(commi da 816 a 836) e 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 (commi da 837 a 845) e richiamati i seguenti commi:
- il comma 816, che testualmente recita: “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.”;
- il comma 817, 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”;
- il comma 819, ai sensi del quale il presupposto del canone è:
• a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
• b) la 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 ad uso pubblico o a uso privato;
- il comma 821, relativo al contenuto del regolamento di disciplina del canone, da adottare ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- i commi 826 e 827, che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera per l’occupazione di
suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, modificabili ai sensi del comma 817;
i commi 841 e 842 che definiscono la tariffa di base annua e giornaliera , per il canone mercatale,
modificabili ai sensi del comma 843;
- il comma 837, che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane
istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, 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;”;
- il comma 838, ai sensi del quale, il canone mercatale di cui al comma 837 si applica in deroga
alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il comma 843 che, in relazione alla applicazione delle tariffe del canone mercatale, prevede – tra
l'altro – una misura massima di aumento del 25 per cento;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, rubricata:
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.”,
mediante la quale, tra l'altro:
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- è stato adottato, ai sensi dall’art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii., il “Regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160”, in vigore dall'1
gennaio 2021;
- è stata demandata alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche
per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni, con
l’obiettivo di garantire un’equa applicazione del canone, sia salvaguardando il gettito conseguito
dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone (imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni) con nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020,
sia adeguando il gettito di tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone (tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche), in conseguenza dell'integrazione delle fattispecie imponibili (passi
carrabili e a raso consentiti) e mediante la determinazione di tariffe che consentano
l'adeguamento delle tariffe rimaste inalterate dall'anno 2000 all'anno 2019;
- ai sensi e nel rispetto delle prescrizione dell'art.1, comma 846, della Legge n.160/2019, è stato
disposto l'affidamento, fino alla scadenza del relativo contratto, della gestione dei canoni di cui ai
commi 816 e 837 al concessionario iscritto all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 al
quale, alla data del 31 dicembre 2020, era affidato il servizio di pubbliche affissioni e di gestione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, affidando pertanto al
medesimo anche la gestione del canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e
inclusa anche la rilevazione dei passi carrabili ed a raso sul territorio comunale;
- limitatamente a fattispecie imponibili già assoggettate ai tributi TOSAP, ICP, DPA ai sensi del
D.Lgs.n.507/1993 e ss.mm.ii. non posticipabili, dal 1 gennaio 2021 e nelle more dell'adozione,
nei termini di legge, degli atti necessari ad integrare la disciplina e gestione del nuovo canone
unico patrimoniale, è stata disposta:
• l'applicazione delle tariffe e regolamenti comunali vigenti fino al 31.12.2020, adottate ai sensi
del D.Lgs. n. 507/1993, salvo conguaglio, con modalità e tempi da stabilire con deliberazioni
di integrazione della disciplina del nuovo canone e di determinazione delle tariffe e termini di
versamento ordinari, nel rispetto delle norme dello statuto dei diritti del contribuente;
• in relazione alle modalità di gestione del nuovo canone, il proseguimento della gestione come
disciplinata fino al 31.12.2020 per ICP, DPA, TOSAP descritta nell'atto;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021, rubricata:
“Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Modifica del Regolamento
comunale di disciplina
Modalità di gestione in concessione – Determinazione scadenze di
versamento per l'anno 2021.”, mediante la quale, tra l'altro:
- è stato modificato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii. e dell’art. 50
della Legge 27.12.1997, n. 449, il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla
Legge 27 dicembre 2019, n. 160”, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del
23.12.2020, con entrata in vigore dal 1 gennaio 2021;
- nel primo anno di introduzione, è stata istituita una unica categoria delle strade del territorio
comunale ai fini dell'applicazione del canone unico;
- è stata demandata alla Giunta Comunale, competente ad approvare i coefficienti moltiplicatori e
le conseguenti tariffe per l'applicazione del regolamento, l'adozione di ulteriori criteri di
determinazione delle tariffe relative alle diverse fattispecie assoggettabili a canone, incluse
ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni non comprese nel regolamento;
- per il primo anno di applicazione del canone e per il prolungarsi dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 e conseguenti disagi economici, è stata determinata al 16 settembre 2021 la scadenza
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ordinaria di versamento del canone per l'anno 2021 per tutte le fattispecie di esposizione
pubblicitaria permanente e di occupazione permanente e temporanea di aree e spazi appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile (passi carrabili e a raso consentiti inclusi), nonché per le
occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
destinate a mercati settimanali; entro il medesimo termine devono essere eseguiti eventuali
versamenti a conguaglio per pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2021 alla data di approvazione
delle tariffe da parte della Giunta Comunale, sulla base delle tariffe e regolamenti comunali
vigenti fino al 31.12.2020, adottati ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993;
- è stato dato atto di quanto già stabilito con deliberazione consiliare n. 89/2020 circa la modalità di
gestione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1 della Legge 160/2019, avvalendosi della
facoltà di cui all'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019;
DATO PERTANTO ATTO:
- che, sulla base delle disposizioni dell'art.1 della Legge n. 160/2019 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
e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe,
fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo
canone mercatale;
- che, sulla base delle citate deliberazioni del Consiglio Comunale n.89/2020 e n.19/2021:
• nella determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle specifiche tariffe da applicare alle
tipologie di occupazioni (anche mercatali) ed esposizioni pubblicitarie e delle tariffe per il
servizio delle pubbliche affissioni, la Giunta Comunale tiene conto delle riduzioni previste nel
citato regolamento;
• alla Giunta Comunale è demandata, per semplificazione, anche l'adozione di ulteriori criteri di
determinazione delle tariffe relative alle diverse fattispecie assoggettabili a canone, incluse
ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni non incluse nel regolamento comunale,
• la Giunta Comunale persegue la finalità di garantire un’equa applicazione del canone, sia
salvaguardando il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone
(imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) con nuove tariffe
omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020, sia adeguando il gettito di tributi sostituiti e
ricompresi nel nuovo canone (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), in conseguenza
dell'integrazione delle fattispecie imponibili (passi carrabili e a raso) e mediante la
determinazione di tariffe che consentano l'adeguamento delle tariffe rimaste inalterate dall'anno
2000 all'anno 2019;
RICHIAMATI:
- il citato Regolamento comunale di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre
2019, n. 160”,
- il Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercati e delle fiere (art. 27, comma 1– lett. d) e
lett. e) D.Lgs. 31.03.1998, n. 114), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
22.01.2009, come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.05.2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 11.12.2017, di approvazione protocollo di
intesa per la gestione dell'area pubblica ai fini dello svolgimento del “Mercato Terra Terra”;
TENUTO CONTO, per perseguire la suddetta finalità:
- delle tariffe standard annua e giornaliera indicate dalla Legge n. 160/2019 per i Comuni con oltre
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10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti e della necessità di rimodularle in base a coefficienti
moltiplicatori, che determinino una valutazione di maggiore o minore valore rispetto alle tariffe
standard in base agli elementi definiti nel regolamento del canone unico;
- dei criteri, percorso e facoltà esercitabili da parte della Giunta Comunale previsti dal regolamento
comunale per la determinazione delle tariffe annue e giornaliere per:
• le diverse tipologie di messaggi pubblicitari diffusi 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;
• le pubbliche affissioni mediante impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su
aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione, per le
quali la normativa non prevede l’applicazione di specifiche tariffe;
• le diverse tipologie di occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
• le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati settimanali, posteggi isolati, commercio ambulante, anche nell'ambito di
fiere e manifestazioni e del limite massimo di aumento del 25 per cento, previsto dall'art. 1,
comma 843, della Legge n.160 del 2019;
RICHIAMATA pertanto la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2021, con
oggetto: “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
canone dei mercati di cui alla Legge 27.12.2019, n. 160 – Determinazione delle tariffe per l'anno
2021.”, di adozione dei coefficienti e delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone
mercatale disciplinato dal citato regolamento, come da allegati A, B, C all'atto, quali parti integranti
e sostanziali, che per ogni fattispecie riportano la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento, la
tipologia di occupazione e/o di messaggio pubblicitario. Precisamente:
• Allegato A) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e
pubbliche affissioni su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
• Allegato B) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione
permanente e temporanea per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
• Allegato C) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione
temporanee mercati per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al
patrimonio indisponibile destinati a mercati, a posteggi isolati, a fiera;
DATO ATTO che:
- per le occupazioni permanenti del territorio comunale, 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 radiotelevisivi e di altri servizi
a rete di cui all'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. e all'art. 50 del
Regolamento, il canone si applica secondo le modalità stabilite all'art. 1, comma 831, della Legge
n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
- l'art. 40, comma 5-ter. del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge
29/07/2021, n. 108. ha introdotto il seguente comma 831 all'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160:
"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di
comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono
soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il
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canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di
onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi
ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del
2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato
entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; pertanto per le occupazioni
permanenti del territorio comunale di cui all'art. 1, comma 831-bis, della Legge n. 160/2019 e
ss.mm.ii. e all'art. 48, comma 8, del Regolamento, il canone si applica secondo le modalità
stabilite all'art. 1, comma 831-bis, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATA la necessità di provvedere a determinare, per l'anno 2022, i coefficienti e le
tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale disciplinato dal citato regolamento,
come da allegati A, B, C seguenti, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto,
che per ogni fattispecie riportano la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento, la tipologia di
occupazione e/o di messaggio pubblicitario, dando atto dell'invarianza dei coefficienti e delle tariffe
già adottate per l’anno 2021, salvo l'applicazione del canone fisso di euro 800 previsto per gli
operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione
elettronica ai sensi dell’art.1, comma 831 bis, della Legge n.160/2019, introdotto dal D.L.
n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021. Precisamente:
- Allegato A) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e
pubbliche affissioni su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
- Allegato B) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione
permanente e temporanea per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- Allegato C) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione
temporanee mercati per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al
patrimonio indisponibile destinati a mercati, a posteggi isolati, a fiera;
DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione Comunale valutare possibili ulteriori
misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in relazione a eventuali provvedimenti
legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che consentano ai Comuni l'esercizio di
facoltà in materia di entrate proprie e/o al fine di prevenire o contenere possibili disagi connessi
all'applicazione del nuovo canone, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO l’art. 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22.12.2011, n. 214 e s.m.i. e dato atto che:
- a norma del comma 15, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;
- a norma del comma 15-ter, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi da imposta di soggiorno, da addizionale comunale
all'IRPEF, da IMU e da TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini indicati nel
medesimo comma 15-ter, come modificati – per l'anno 2020 - dall'art. 107, comma 2, del D.L. n.
18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i.;
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VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019,
secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. è relativa alle entrate di natura tributaria
e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione
al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze dei relativi atti regolamentari
e tariffari, che non sono pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.
28.9.1998, n. 360;
DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore
Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:
– ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva
tempistica;
– ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di
conflitto d’interessi;
– si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano
Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;
– ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione
del provvedimento;
– ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;
RITENUTO inoltre necessario, per il doveroso rispetto dei tempi, prevedere l'immediata
esecutività della presente deliberazione;
DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 2021/222, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si
verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, come segue:
– quale atto di di determinazione dei coefficienti e delle tariffe per l’applicazione di entrate
comunali, comporta l’entrata prevista ai competenti capitoli dello schema di bilancio di
previsione 2022-2022, in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale in questa stessa
seduta, documenti che prevedono anche la spesa derivante dalla modalità di gestione in
concessione;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di delibera di
Giunta Comunale n. 2021/222 espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;
CON votazione così espressa nelle forme di legge:
presenti nr.
6
voti nr.

6

favorevoli nr.

6

contrari nr.

0

astenuti nr.

0
DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2. di determinare, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, per l'anno 2022, i coefficienti e le
tariffe unitarie per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e dei mercati di cui all'art. 1 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.,
istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, come risultanti dai
seguenti allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parti integranti e
sostanziali, dando atto dell'invarianza dei coefficienti e delle tariffe già adottate per l’anno 2021,
salvo l'applicazione del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori che forniscono i
servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell’art.1,
comma 831 bis, della Legge n.160/2019, introdotto dal D.L. n.77/2021, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 108/2021:
2.1.Allegato A) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e
pubbliche affissioni su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
2.2.Allegato B) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione
autorizzazione permanente e temporanea per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o
al patrimonio indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2.3.Allegato C) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione
autorizzazione temporanee mercati per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati, a posteggi isolati, a fiera;
3. di dare atto che le tariffe relative al canone unico e al canone mercatale approvate con la presente
deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2022;
4. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi ed entrate comunali per l’anno
2022, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad
adottare apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti
comunali in materia di entrate dell’Ente;
5. di dare atto che, sulla base dei dati attualmente disponibili, il presente provvedimento è in
coerenza con gli equilibri complessivi dello schema di bilancio di previsione 2022-2024,
esercizio 2022 in corso di approvazione in questa medesima seduta;
6. di riservarsi di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti
individuate, in relazione a eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza
epidemiologica COVID-19 che consentano ai Comuni l'esercizio di facoltà in materia di entrate
proprie e/o al fine di prevenire o contenere possibili disagi connessi all'applicazione del nuovo
canone, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2022-2024;
7. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del
Comune.
SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
presenti nr.
6
voti nr.

6

favorevoli nr.

6

contrari nr.

0

astenuti nr.

0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 138 del 09/12/2021
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA
LEGGE 27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2022.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Luca LELLI

Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione nr. 138 del 09/12/2021
Proposta nr. 222 del 06/12/2021
OGGETTO
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE
27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 09/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI
Marisa ANTICO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 09/12/2021

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Michele CARDAMONE

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 138 DEL 09 DICEMBRE 2021
OGGETTO:
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE
27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;
[ ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U.
D.Lgs. 267/2000;

Addì, lunedì 20 dicembre 2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato A a deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 9 dicembre 2021

Conune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONE SU AREE
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
art. 1 Legge n. 160/2019
Capo III del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2022
Comune Ozzano dell'Emilia

IV

oltre 10000 e fino a 30000 abitanti

Classificazione strade

categoria unica

Tariffa standard
Coefficiente 2022 di invarianza gettito
Tariffa base fino a 1 mq
Aumento per superfici superiori a mq 1,00
50,00%

Euro
Euro

0,70
1,62
1,14

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE
Manifesti di cm. 70 x 100 70 X 100 = Fogli
Manifesti di cm. 100 x 140 100 X 140 = Fogli
Manifesti di cm. 140 x 200 140 X 200 = Fogli
6 X 3 = Fogli
Manifesti di m. 6 x 3

Fino a gg.:

Superfici
inferiori a
mq. 1

Superfici
superiori a
mq. 1

1,14
0,34

1,70
0,51

25

30

1
2
4
24

10

15

20

1,14
1,70

Superfici inferiori a mq. 1
Superfici superiori a mq. 1

1,48
2,22

1,82
2,73

2,16
3,24

2,50
3,75

ANNOTAZIONI

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%
25,82

DIRITTI DI URGENZA

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONE SU AREE
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

art. 1 Legge n. 160/2019
Capo II del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2022
Comune Ozzano dell'Emilia

IV

oltre 10000 e fino a 30000 abitanti

Classificazione strade

categoria unica

Esposizione permanente-Tariffa standard per anno
solare e per mq
Coefficiente 2022 di invarianza gettito

Esposizione permanente-Tariffa ordinaria di
base per anno solare per mq 1,00

Euro

40,00
0,34

Euro

13,43

Esposizione temporanea Euro
0,70
Tariffa standard giornaliera e per mq
Coefficiente 2022 di invarianza gettito e tariffa per esposizione temporanea di
seguito indicati per ogni tipologia

Aumento tra mq.1,01 e mq.5,5
Aumento per luminosa

50,00%
100,00%

(aumento per superfici SUPERIORI a mq 1,00)

per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 la tariffa di cui sopra è maggiorata del
50%
per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,50 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

1mese o
frazione

TIPO

2mesi o
frazione

3 mesi o frazione

1 ANNO

aumento per
mq

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese tra mq.
1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra mq.
5,50 e mq. 8,50

1,34

2,69

4,03

13,43

2,01

4,03

6,04

20,14

3,02

6,04

9,06

30,21

50,00%

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50

4,03

8,06

12,09

40,28

100,00%

LUMINOSA Superfici fino a mq. 1

2,69

5,37

8,06

26,86

4,03

8,06

12,09

40,28

5,04

10,07

15,11

50,35

6,04

12,09

18,13

60,43

LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01
e 5,50
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50
e mq. 8,50
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50

PUBBLICITA' EFFETTUATA ALL'ESTERNO DEI VEICOLI
ADIBITI A USO PUBBLICO O A USO PRIVATO
TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE
1mese o
frazione

TIPO
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese tra mq.
1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra mq.
5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50

2mesi o
frazione

3 mesi o frazione

1 ANNO

1,34

2,69

4,03

13,43

2,01

4,03

6,04

20,14

3,02

6,04

9,06

30,21

50,00%

4,03

8,06

12,09

40,28

100,00%

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)
1mese o
frazione

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici superiori a 1,00 mq.

aumento per
mq

4,13
6,20

2mesi o
frazione

8,26
12,39

3 mesi o frazione

12,39
18,59

1 ANNO

41,32
61,97

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Per ogni giorno di esecuzione

2,58

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O
ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE
Fino a 15 gg

Fino a 30 gg

Fino a 45 gg

Fino a 60gg

ORDINARIA Fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese tra mq.
1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra mq.
5,50 e mq. 8,50

13,43

26,86

40,28

53,71

20,14

40,28

60,43

80,57

30,21

60,43

90,64

120,85

50,00%

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50

40,28

80,57

120,85

161,13

100,00%

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO
MANIFESTINI, ECC.
Tariffa al giorno

61,97
PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno

30,99

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI
MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE
CIRCOLANTI CON CARTELLI
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

2,58

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

7,75

Allegato B a deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 9 dicembre 2021

Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di Bologna

CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI
IL SUOLO PUBBLICO

Coefficienti e Tariffe anno 2022
Art. 1, commi 816 e ss., Legge 27/12/2019, n. 160
Capo IV del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

OCCUPAZIONI PERMANENTI
(che si protraggono per l'intero anno solare)

Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti
Classificazione strade

tariffa standard
art.1,c.826,L.16 Euro 40,00
0/2019
mq/ml
categoria unica

Occupazione permanente di qualsiasi natura di suolo pubblico,
soprassuolo, sottosuolo
Tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare

tariffa standard
art.1,c.826,L.16 Coefficiente tariffa anno
0/2019
2022
2022 Euro
40,00
1
40,00

Occupazione permanenti del territorio comunale, 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
radiotelevisivi e di altri servizi a rete disciplinata dall'art. 1,
comma 831, della Legge n. 160/2019 e s.m.i
Euro 1,50/utente al 31/12 anno precedente, con un minimo di Euro
800,00 forfetari e per anno solare

tariffa standard
art.1,c.826,L.16
0/2019

tariffa anno
2022 Euro

1,50

1,50

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO
CARRABILE larghezza fino a 5 metri lineari (*)
Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare

tariffa standard
art.1,c.826,L.16 Coefficiente tariffa anno
0/2019
2022
2022 Euro
40,00

1,25

50,00

tariffa standard
Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO A RASO art.1,c.826,L.16 Coefficiente tariffa anno
0/2019
2022
con cartello divieto di sosta larghezza fino a 5 metri lineari (*)
2022 Euro
40,00
1,25
Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare
50,00

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO
CARRABILE larghezza dal 6° al 15° metro lineare (*)
Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare

tariffa standard
art.1,c.826,L.16 Coefficiente tariffa anno
0/2019
2022
2022 Euro
40,00
0,63
25,00

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO A RASO tariffa standard
con cartello divieto di sosta larghezza dal 6° al 15° metro lineare art.1,c.826,L.16 Coefficiente tariffa anno
0/2019
2022
(*)
2022 Euro
40,00
0,63
Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare
25,00
Occupazione permanente di suolo pubblico disciplinata dall'art.
1, comma 831-bis, della L. 160/2019 e s.m.i. ("Gli operatori che
forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di
comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono
soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto
insistente sul territorio di ciascun ente...")

tariffa
forfetaria
anno 2022
Euro

Tariffa forfetaria per ogni impianto insistente sul territorio comunale e
per anno solare

800,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare)

Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti
Classificazione strade

tariffa standard
art.1, c.827,
Euro 0,70
L.160/2019
mq/ml
categoria unica

Occupazione temporanea di qualsiasi natura di suolo pubblico,
soprassuolo, sottosuolo
Tariffa giornaliera per metro quadrato

tariffa
giornaliera
tariffa standard
art.1, c.827,
Coefficiente anno 2022
L.160/2019
2022
Euro
0,7
2,764
1,935

tariffa
giornaliera
tariffa standard
Occupazioni temporanee con installazioni di attrazioni, giochi e art.1, c.827,
anno 2022
Coefficiente % di
L.160/2019
2022
riduzione
divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri
Euro
Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta
dell’80 per cento) (art. 52 Regolamento)
0,70
2,764
80,00%
0,387

Occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività edilizia
Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta del
cinquanta per cento) (art. 52 Regolamento)

Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni
politiche, culturali, sportive, sociali, del volontariato
Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta
dell’80 per cento) (art. 52 Regolamento)
(§§)

tariffa standard
art.1, c.827,
Coefficiente % di
L.160/2019
2022
riduzione
0,70

2,764

50,00%

tariffa standard
art.1, c.827,
Coefficiente % di
L.160/2019
2022
riduzione

0,7

2,764

80,00%

tariffa
giornaliera
anno 2022
Euro
0,967
tariffa
giornaliera
anno 2022
Euro

0,387

Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni diverse
da quelle di cui all'art. 52 del Regolamento realizzate da
% di
venditori ambulanti, esecutori di opere artigianali/ dell'ingegno,
tariffa
riduzione
produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti,
giornaliera
tariffa standard
tariffa
privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo art.1, c.827,
Coefficiente giornaliera anno 2022
L.160/2019
2022
E. 1,935
saltuario, occasionale e non professionale
Euro
Tariffa giornaliera per metro quadrato
(la tariffa ordinaria è ridotta del 65,10 per cento) (art. 52,comma 3,
Regolamento)
0,7
2,764
65,10%
0,675

Occupazioni temporanee realizzate da commercianti, artigiani,
pubblici esercizi con dehors, spazi espositivi esterni e simili, a
servizio dell'attività principale esercitata
Tariffa giornaliera per metro quadrato
(la tariffa ordinaria è ridotta del 65,10 per cento) (art. 52,comma 3,
Regolamento)

tariffa standard
art.1, c.827,
Coefficiente % di
L.160/2019
2022
riduzione

0,7

2,764

NOTE
(*) la tariffa non viene applicata al passo carrabile o a raso che consente l'accesso
esclusivamente al fondo agricolo
(§§) Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali, sportive, sociali, del volontariato, si applica la tariffa ridotta dell'80% per i giorni di
svolgimento della manifestazione. La tariffa è ridotta del 100% per i giorni di montaggio e
smontaggio di manufatti, impianti o comunque opere visibili, nella misura massima complessiva di
numero quindici giorni. Qualora l’autorizzazione contempli un numero di giorni di allestimento e
disallestimento complessivamente superiore a quindici, a decorrere dal sedicesimo giorno, sarà
dovuta la tariffa ridotta dell’80%.
Nel caso di ONLUS e APS, trova inoltre applicazione la riduzione del 50% del canone, determinato
con i suddetti criteri. (art. 55 Regolamento)
Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore (art. 48 Regolamento)
Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è
ridotta del 50 per cento (Regolamento)

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono
calcolate in ragione del 10% (art. 48 Regolamento)
Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino
a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq (art. 48 Regolamento)
Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella
risultante dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene (art. 48 Regolamento)
Per le occupazioni del sottosuolo di cui all'art. 48, comma 4, del Regolamento, la tariffa ordinaria
annua si applica con le modalità indicate dal Regolamento

65,10%

tariffa
giornaliera
anno 2022
Euro

0,675

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e
le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro
regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al
pagamento del canone determinato con i suddetti criteri in misura ridotta del cinquanta per cento
(art. 52 Regolamento)

Allegato C a deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 9 dicembre 2021

Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di Bologna

CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO E AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

Coefficienti e Tariffe anno 2022
Art. 1, commi 837 e ss., Legge 27/12/2019, n. 160
Capo V del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti
Classificazione strade

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro
categoria unica

tariffa di base
art.1, c.842,
Occupazione temporanee di suolo pubblico destinato L.160/2019
Euro
a mercati, posteggi isolati, fiera
Tariffa giornaliera per metro quadrato

Occupazione temporanea, con posteggi fissi, area
destinata a mercato settimanale del capoluogo
(martedì)
Tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata
per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro
quadrato, per 48 gg/anno (art.4 Regolamento Mercati e
Fiere)

0,7

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro

0,7

0,70

maggiorazione tariffa
giornaliera
art.1, c.843,
L.160/2019
anno 2022
25,00%

0,875

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato

25,00%

0,875

riduzione
art.1,
tariffa
c.843,
giornaliera
L160/2019 rid.40%

40,00%

0,525

tariffa
oraria
(giornalier
a/9 ore)

0,058

tariffa
giornaliera
mercato
settimanale
anno 2022

0,35

Occupazione temporanea, da parte di spuntisti, area
destinata a mercato settimanale del capoluogo
(martedì)
Tariffa forfetaria giornaliera per spuntisti mercato
settimanale applicata per 40 metri convenzionali

Occupazione temporanea, con posteggi fissi, area
adibita a mercato settimanale “Terra Terra” (giovedì)
Tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata
per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro
quadrato (delib.GC.n.120/2017)

Occupazione temporanea area destinata a posteggio
isolato per esercizio commercio su aree pubbliche
(art.19 Regolamento Mercati e Fiere), con carattere
ricorrente e con cadenza settimanale
Tariffa giornaliera posteggio isolato, con carattere
ricorrente e con cadenza settimanale, applicata per 6 ore
convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro quadrato
Occupazione temporanea area destinata a posteggi
per esercizio commercio su aree pubbliche in
occasione fiera della Centonara (art.13 Regolamento
Mercati e Fiere)
Tariffa forfetaria giornaliera mercato in occasione fiera
della Centonara, applicata per 9 ore (giornaliera/9*9), per
metro quadrato, per 40 metri convenzionali

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro
0,7

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro

0,7

tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro

0,7
tariffa di base
art.1, c.842,
L.160/2019
Euro

0,7

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato
25,00%

0,875

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato

25,00%

0,875

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato

25,00%

0,875

maggiorazione tariffa
art.1, c.843,
giornaliera
L.160/2019
mercato

25,00%

0,875

riduzione
art.1,
c.843,
tariffa
L160/2019 giornaliera
0

0,875

riduzione
art.1,
tariffa
c.843,
giornaliera
L160/2019 rid.40%

40,00%

0,525

riduzione
art.1,
tariffa
c.843,
giornaliera
L160/2019 rid.40%

40,00%

0,525

riduzione
art.1,
c.843,
tariffa
L160/2019 giornaliera

0

0,875

tariffa forfetaria
giornaliera
spuntisti
tariffa
mercato
oraria
(giornalier settimanale
a/9 ore) anno 2022
0,097

25,00

tariffa
giornaliera
tariffa
mercato
oraria
(giornalier settimanale
a/9 ore) anno 2022

0,058

0,35

tariffa
giornaliera
posteggio
tariffa
isolato
oraria
(giornalier settimanale
a/9 ore) anno 2022

0,058

0,35

tariffa
tariffa forfetaria
oraria
(giornalier giornaliera fiera
a/9 ore) anno 2022

0,097

35,00

NOTE
Le occupazioni temporanee su aree destinate a mercati sono assoggettate al
canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate, a giorno o ad ore;
in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo
di 9 ore (art. 65 Regolamento)
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con
cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone
complessivamente determinato (art. 65 Regolamento)
Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore (art. 63 Regolamento)
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs.
n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n.
383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia
Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato con i
suddetti criteri in misura ridotta del cinquanta per cento (art. 68 Regolamento)

