Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.34 del 29/04/2021

OGGETTO:Approvazione tariffe per il canone unico patrimoniale. Affissione manifesti,
pubblicità e occupazione suolo pubblico. Anno 2021

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 19,10, in Apollosa, nella
Casa Comunale, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone
dei Signori:
Marino Corda
Rita Angrisani
Enzapaola Catalano

Sindaco – Presidente
Assessore –Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Cosimo Francesca, il Sindaco, Marino Corda, invita
la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.
____________________________________________________________________________
Su proposta del Responsabile del Settore Finanziario,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019 n° 160 (legge di bilancio 2020), che disciplina il
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, 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 160/2019;
Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell’art. 1 della legge n° 160/2019 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 stati sostituiti dal canone, fatte salve, in ogni
caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

Visti i commi 826 e 827 del già citato art. della legge n° 160/2019 con cui sono state 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,
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n° 296, che testualmente recita.” Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio , purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Considerato che, ilDecreto del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2021, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n° 70 del 22/03/2021, prevede il rinvio al 30 aprile 2021 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n° 267/2000, che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data
29/04/2021;
Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal
legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo canone deve
intendersi attribuita alla Giunta Comunale;
Verificato che, la popolazione residente al 31/12/2020 era pari a n° 2510 abitanti per cui le tariffe
standard e le tariffe base risultano essere le seguenti:
Classificazione del Comune ai
sensi della L.160/2019
Comuni fino a 10.000 abitanti

Tariffa standard annuale a mq
€ 30,00

Classificazione del Comune per Tariffa AD UTENZA
occupazione con cavi e
condutture ai sensi della
L. 160/2019
Comuni fino a 10.000 abitanti
€ 1,50

Tariffa standard giornaliera a
mq
€ 0,60

Minimo

€ 800,00

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del
Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria come da prospetto che segue:
TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Esposizioni pubblicitarie annuali
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO=>1 e <5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO=> 5,5 e <8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO => 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =>1 e <5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM.=> 5,5 e <8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM => 8,5 MQ
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ pubblicità annuale proprio
conto
ALTRI VEICOLI pubblicità annuale proprio conto
PANNELLO LUMINOSO MESS. VAR.= < 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO MESS.VAR. = > 1 MQ

Tariffa a MQ
€ 8,10
€ 10,50
€ 12,00
€ 21,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 30,00
€ 60,00

Coefficiente
0,27
0,35
0,40
0,70
0,30
0,40
6,60
1,00
2,00

€ 24,00
€ 33,00
€ 42,00

0,80
1,10
1,40

Tariffa a MQ
€ 0,04
€ 0,05
€ 0,06
€ 0,08
€ 0,08
€ 0,10
€ 0,12
€ 0,16
€ 2,00
€ 0,54

Coefficiente
0,07
0,08
0,10
0,13
0,13
0,17
0,20
0,27
3,32
0,90

€ 6,00
€ 2,10
€ 1,05
€ 0,10
€ 0,13
€ 0,18

10,00
3,50
1,75
0,17
0,22
0,30

Esposizioni pubblicitarie giornaliere
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO=>1 e <5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO=> 5,5 e <8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO => 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =>1 e <5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM.=> 5,5 e <8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM => 8,5 MQ
Distribuzione volantini – a giorno e a persona
Striscioni trasversali strade o piazze – a giorno per ogni
metro quadro ( minimo 15 giorni)
Pubblicità sonora – a giorno e a punto di diffusione
Proiezioni luminose – a giorno e fino al 30° giorno
Proiezioni luminose – oltre il 30° giorno
Pannello Luminoso Mess. Var.= < 1 MQ
Pannello Luminoso Mess.Var. = > 1 MQ
Aeromobili

Palloni frenati

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AFFISSIONI
Descrizione
Tariffa a unità
Coefficiente
AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio –
fino a 10 gg di esposizione

€ 0,12

0,20

€ 1,50

2,50

AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio –
oltre 10 gg di esposizione

€ 1,70

2,83

AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – fino
a 10 gg di esposizione

€ 2,00

3,33

AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio –
oltre 10 gg di esposizione

€ 2,30

3,83

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO
Occupazioni annuali servizi di pubblica utilità
Descrizione
Servizi pubblica utilità: occupazione con cavi e condutture
ai sensi della L. 160/2019

Tariffa ad utenza
€ 1,50

Coefficiente
applicato
1,00
Minimo
€ 800,00

Occupazioni annuali
Descrizione
Zona unica
Occupazioni permanenti del suolo comunale, riservati in
via esclusiva al carico e scarico merci, spazi riservati al
parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività
economica
Occupazioni permanenti 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
Occupazioni permanenti su strutture o manufatti di
proprietà comunale di ponteggi, attrezzature e materiali
necessari all’effettuazione di lavori edili e simili

Occupazioni giornaliere

Tariffa a MQ
€ 22,50
€ 22,50

Coefficiente
applicato
0,75
0,75

€ 16,50

0,55

€ 15,00

0,50

Descrizione
Zona unica
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
Edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari
all’effettuazione di scavi, reinterri, ecc

Tariffa a MQ
€ 1,80
€ 0,90

Coefficiente
applicato
3,00
1,50

€ 0,90

1,50

€ 0,90

1,50

Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza 1°gennaio 2021, in sostituzione
delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Didichiarare, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 .

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa
Il Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147-bis, comma
1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 2, comma 2°, del Regolamento Comunale sui controlli
interni, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione, esprime
parere FAVOREVOLE.
Apollosa, 29/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Italia Covino

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147-bis, comma
1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 3, comma 1°, del Regolamento Comunale sui controlli
interni, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
FAVOREVOLE.
Apollosa, 29/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Italia Covino

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il Sindaco -Presidente

Il Segretario

F.to (Marino Corda)

F.to (Dr. Cosimo Francesca)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione n. 34 del 29/04/2021 è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line,
raggiungibile tramite il sito internet del Comune di Apollosa http://www.apollosa.gov.it,per quindici giorni
consecutivi dal 04/05/2021.
Apollosa, lì 04/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Cosimo Francesca

