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le dell'Area II

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa it segretario Generale Dcrm. GìAH$o fto0o bfiNlELlí

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la coneftezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

z( Funo..nol"

Li €6- 04-2024

E Contrario

La
D

Ai sensidegli arft.49, comma 1e147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 eart. 12della R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza de1l'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

fu Favorevole I Contrario

I Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E
CANONE DI COI{CESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 16012019. DECORRENZA 1

GENNAIO 2O2I

1i,26^ a&.2oza. La
D.ssa

Servizio F



La Responsabile dell,Area II, Dott.ssa Giuseppa Ferrauto sottopone alla Giunta comunale la seguente proposta

di deliberazione:

Oggetto: Approvazione tariffe canone unico patrimoniale e canone di concessione per I'occupazione

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

retlizzatianche in strutture attrezzatélegge 160/2019 - Decorrenzal gennaio 2021

vISTo l,articolo I commi da 816 a847 dellalegge 160 del27 dicembre 2019 con il quale, a decorrere dal

0l.0l.Z0Zl,è stata prevista I'istituzione e la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di concessione,

attorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone di concessione per I'occupazione delle aree e

degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati rcalizzati anche in

strutture attrezzate;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 838 dell'art. 1 della su citata legge I 6012019,con l'entrata in vigore

dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- tassa per l,occupazione di spazi ed aree pubbliche (TosAP), imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni, di cui al d.lgs.2g5 llgg2,limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle

province;

- limitatamente ai casi di occupazione temporanee della aree destinate a mercati, i prelievi sui rifiuti di cui ai

commi 639,667 e 668 dell'art. I della Legge n' 14712013

CONSIDERATO altresì che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria 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 prestazione di servizi;

CONSIDERATO inoltre che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal Canone Unico,

ma non abrogati, sicché continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta antecedenti al

2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

DATO ATTO che con Deliberazione diConsiglio Comunale n. 8 del 2aprile2O21, previo parere delCollegio

dei Revisori Contabili, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge

160/2019 art. I comnti 816-845";

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è demandata alla Giunta Comunale;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 81? dell'art. I della legge 160 d,el27 dicembre 2019

clre testualmente recita "Il canone è disciplinato 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 ntodifica delle tarffi";
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VISTE:

la Determina del Sindaco n. 5 del 31.03.2017 di conferma delle tariffe per l'applicazione della

TOSAP;

la Delibera di GM n. 53 del 19.05.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

RICHIAMATO l'art. 1 legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono state stabilite le tariffe standard

rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale unico e i criteri per la determinazione del

canone mercatale;

VERIFICATO che, ai sensi dei commi 826,827 e 841 della legge 16012019, ai fini della detenninazione delle

tariffe base, il Comune di Carlentini è ricompreso nella fascia dei Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000

abitanti;

RICHIAMATI i coefficienti moltiplicatori approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 02 aprile

2021, come allegato a), unitamente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale

e del Canone Mercatale;

DATO ATTO che detti coefficienti moltiplicatori vanno applicati alla tipologie di occupazione ed esposizione

pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle

tariffe applicate alle occupazionidi suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio pubbliche

affissioni;

VALUTATO altresì di proporre la determinazione delle singole tariffe dei nuovi canoni in modo da garantire

invarianza di gettito, in base alle tipologie di esposizione pubblicitaria, di occupazione nonché del canone

mercatale e servizio pubbliche affissioni, come da tabella A), che deve intendersi parte integrante e sostanziale

della presente proposta;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle

riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 16012019 e dal regolamento comunale istitutivo dei nuovi canoni

non presenta, complessivamente considerato, variazioni in diminuzione rispetto a quello derivante dai tributi

e dalle entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

VISTO l'arÍ. 53, cornma 16, legge 2311212000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge

2811212001,n.448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tarffi dei tributi locali,

compresa I'aliquola dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreÍo legislativo

28 settentbre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IWEF, e successive
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modificazioni, e le larffi dei servizi pubblici locali, nonché 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 regolantenti sulle entrate, anche se approvati successivanxente all'inizio dell'esercizio purché

entro il terntine di cui sopra, hanno ffitto dal I gennaio dell'anno di riferimento";

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.26712000, il parere

favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole do regolarità contabile del Funzionario Responsabile;

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 26712000, che fissa al 3l dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione

2021 12023 al 3 I marzo 20211"

- il D.L n.41 del 22marzo202l che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione 2021 12023 al 30 aprile 2021 ;

RITENUTA la propria competenza nella predisposizione della presente proposta;

VISTI:

- il D.Igs.26712000;

- I'O.R.EE.LL.;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

- la legge 16012019;

PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;

2. di approvare le tariffe per l'anno 2021 del Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da prospetto (allegato A) che deve intendersi parte

integrante e sostanziale della presente proposta;

3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenzadal0l gennaio 2021,in sostituzione delle

precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta

Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

4. di dare la più ampia diffusione alla susseguente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul

sito internet del Comune;
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5. di dichiarare ladeliberazione imrnediatamente esecutiva, al fine di procedere all'applicazione delle tariffe

oggetto della presente proposta

il bile dell'A

LA GIUNTA COMUNALB

VISTA e valutata la superiore proposta;

VISTA la legge 16012019;

VISTA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 2 aprile 2021, previo parere del Collegio dei Revisori

Contabili, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. I

commi 816-845";

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe dei superiori canoni è demandata alla Giunta Comunale;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile dell'Area II - Entrate Tributarie, sulla

base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle

esigenze del Comune;

VISTE le LL.R.. N.44191 8N.23197;

VISTO iL parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma I e 147-

bis, comma 1, del D.Lgs.26712000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressinelle forme di legge ;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le tariffe per l'anno 2021 del Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da prospetto (allegato A) che deve intendersi parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenzadal01 gennaio 2021,in sostituzione delle

precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta

Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione , mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul

sito internet del Comune;
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LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs

26712000

í
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Letto approvato e sottoscritto

II

. DotL r(ar0

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

?

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente immediatamente esecutiva

L

Visto: IIS Il Segretario

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffi cio

Generale .

in data



ry CITTA DI CARLENTINI

Provincia diSiracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE

Allegato alla Delibera di Giunta n'

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

5/q *,Z6alrzoa

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONÉ PUBBLICITARIA

E CANONE MERCATALE

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO LEGGE L60120t9 COMUNT F|NO A 30.000 ABITANTT

ZONA UNICA

Tariffa standard annuale a Mq € 40,00 Îariffa standard giornaliera a mq € 0,70

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI E TARIFFE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO
2021

TABELLA DEI COEFFICIENTI E RELATIVE TARIFFE

Esposizioni pubblicitarie

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

COEFFICIENTI E
TARIF'F'E
ANNUALI AL MQ

COEFFICIENTI E
TARIFFE

GIORNALIERE AL
MQ

Mezzo pubblicitario opaco fino a 1,00 mq 0,34 € 13,60 0,07 € 0,04

Mezzo pubblicitario opaco compreso fra 1,00
rnq e 5,50 mq

0,50 € 20,00 0,09 € 0,06

Mezzo pubblicitario opaco compreso fra 5,50
rnq e 8,50 mq

0,75 € 30,00 0,15 € 0,10



Mezzo pubblicitario opaco oltre 8,50 mq 1,00 € 40,00 0,19 € 0,13

Mezzo pubblicitario luminoso fino a I mq 0 ) 67 c 26,80 0,12 € 0,09

Mezzo pubblicitario luminoso compreso fra

1.00 mq e 5,50 mq

1,00 € 40,00 0,19 € 0,13

Mezzo pubblicitario luminoso compreso fra

5,50 mq e 8,50 mq

1,25 € 50,00 0,24 € 0,16

Mezzo pubblicitario luminoso oltre 8,50 1,50 € 60,00 0,29 € 0,20

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
raddoppiata la tariffa se con rimorchio

1,85
3,71

e 74,00
€ 148,40

Autoveicoli con portata inferiore a 3.000Kg
raddoppiata la tariffa se con rimorchio

1,24

2,48

c49,60

c99,20

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle

precedenti categorie
raddoopiata la tariffa se con rimorchio

0,62
1,23

c24,80
c 49,20

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e

proiezioni a messaggio variabile fino a I mq

per conto altrui

I 03 € 41,20

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e

proiezioni a messaggio variabile fino a 1 mq

per conto proprio

0,51 e20,40

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e

proiezioni a messaggio variabile oltre ilmq per

conto altrui

1-,54 € 61,60

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e

proiezioni a messaggio variabile oltre il mq per

conto proprio

0,77 € 30,80

Pubblicità effettuata attraverso proiezioni

luminose o cinematografiche fino a 30 giorni
Dal 31o giomo in poi

3,68

1,84

c2,57

c 1,28

Pubblicità fonica per postazione al giorno o

frazione per punto sonoro

12,00 € 8,40

Striscione o mezzi similari al metro e al giorno

(minimo 15 giorni)

1,60 e l,l2

Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 88,60 € 62,00

Pubblicita' realizzata con palloni frenanti e

sirnili al giorno

44,00 € 30,80

Preinsegne o frecce direzionali fino a I mq

Preinsegne o freccie direzionali sup. a 1 mq

0,34

0,51

€ 13,60

€20,40

Volantinaggio a persona 4,00 € 2,80



Pubbliche affissioni

Occupazioni annuali di pubblica utilita'

Tipolosie di occupazioni

Affissione manifesto cm 70x100 per singolo

foglio - fino a 10 giorni di esposizione.

Maggiorazione per no fogli < 50 ( 50%)

1,64 € 1,14

Affissione manifesto cm 70x100 per singolo

foglio - per ogni periodo successivo di 5 gg di

esposizione

0,49 € 0,34

Affissione manifesto superiore a lmq - per

singolo foglio - fino a l0 gg di esposizione

Maggiorazione per no fogli<50 (50%)

2,45 € l,7l

Affissione manifesto superiore a I mq - per

singolo foglio - per ogni periodo successivo di

5 giorni di esposizione

0,73 € 0,51

Occupazioni annuali servizi di pubblica utilità

Occupazioni con cavie condutture ai sensi della

L. 16012019 Gli importi sono rivalutati annualmente in base

all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre

dell'anno precedente

Tariffa ad utenza € 1,50

Minimo € 800,00

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTI E
TARIFFE ANNUALI AL
MQ O LINEARI

COEFFICIENTI E
TARIFFE
GIORNALIERE 

"4.L
MQ

Occupazione suolo pubblico, chioschi, gazebo,

fiorere, dehors, edilizia ecc..

0,775 € 31,00 4,43 € 3,10
(per le occupazioni non inferiori a

l5 gg)

3,10 € 2,17

Occupazione con tende fisse o retrattili 0,25 € 10,00



Occupazioni con serbatoi interrati fino a 3000

litri

Occupazioni con serbatoi interrati per ogni

1000 litri eccedenti i primi 3000 litri

0,25 € 10,00

0,31 € 12,40

Occupazioni collegate ad attività pubblici

esercizi (esposizione merci fuori negozio)

0,25 € 10,00

Occupazion i r ealizzate da vend itori amb u I anti,

pubblici esercizi, produttori agricoli, dehors

pertinente all'attività

2,22 € 1,55

0,09 € 0,06 rarifta oraria

fino a nove ore

Passi carrabili 0,40 € 16,00

5) Occupazioni con installazioni di attrazioni,

giochi e divertimento dello spettacolo

viaggiante (50% fino a 100mq)( 25%o per

l'eccedenza dal00 a l000mq) (10% oltre 1000

mq)

0,89 € 0 62

Attivita' edile fino a 15 giorni

Tra i 15 e i 30 giorni

Oltre i 30 eiorni

111

1,55

0,78

€ 1,55

€ 1,08

€ 0,54

Occupazione con impianti di telefonia mobile e

tecnologie di telecomunicazione

8,52 € 340,80 8 ) 52 e 5,96

CANONE MERCATALE

TIPOLOGIA DI OCCT]PAZIONE COEFFICIENTI E
TARIFFE OCCUPAZIONI
ANNUALI

COEF'F'ICIENTI E
TARIF'FE
GIORNALIERE AL
MO

Occupazione ambulanti (con banchi alimentari

e non alimentari e produttori agricoli) titolari di

posteggio di mercati, per 6 ore (al giorno) per 1

mq

0,52 € 0,36
c. 843 per le occupazioni nei mercati

che si svolgono con carattere

ricorrente e con cadenza settimanale

e' applicata una riduzione del 30%
su canone complessivamente

determinato

Occupazioni di ambulanti (con banchi

alimentari e non alimentari e produttori

agricoli) sorteggiati (spuntisti) per 6 ore (al

giorno) per 1mq

€ 0,360 52


