
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 21 del 26.03.2021 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:CANONE   PATRIMONIALE   DI   CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE   PUBBLICITARIA  E  CANONE  DI  CONCESSIONE PER 

L'OCCUPAZIONE  DELLE  AREE  PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021        

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 21:15 IN VIDEOCONFERENZA, 

ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, in ottemperanza dell'art.73, 

comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n.18. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in particolare i 

seguenti commi dell’articolo 1: 

• dal comma n. 816 al comma n. 836, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del 

canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria; 

• dal comma n. 837 al comma n. 845, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del 

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; 

 

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO l’articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall’articolo 14, 

comma 6, del D.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in 

materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale, disponendo che “…i Comuni possono 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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 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, 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”; 

 

VISTO l'art. 106, comma 3, del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, a seguito delle modifiche 

introdotte dalla Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito al 31 gennaio 2021 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha differito ulteriormente al 

31 marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; 

 

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 

214/2011), ed in particolare: 

• l’articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, 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; 

• l’articolo 13, comma 15 ter, il quale dispone, altresì, che, a decorrere dall'anno di imposta 

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla 

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce e che sia stato rispettato l’obbligo di invio telematico del suddetto di cui al comma 

15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 



 

 

 

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 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. del 6 

dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli 

atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 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 o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo 

privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e 

tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov; 

 
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2021/2023; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2021, avente per oggetto: “Esame ed 

approvazione del Regolamento per comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – legge 160/2018, art. 1, commi 816-836”; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2021, avente per oggetto: “Esame ed 

approvazione del Regolamento la disciplina del 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 – legge n. 160/2019, art. 1, comma 837i”; 

 

DATO ATTO che: 

• l'art. 1, comma 817, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che: "Il canone è 

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni 

e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare 

il gettito attraverso la modifica delle tariffe"; 

• l'art. 1, comma 840, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che “Il canone di 

cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, 

alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del 

territorio in cui viene effettuata”; 

 

EVIDENZIATO che l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori specifici garantisce un raccordo tra il 

precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo; 

 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno, ai fini della gestione dei nuovi istituti, procedere 

all'approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l'anno 2021; 

 

PRESO ATTO che le tariffe e i coefficienti mirano a garantire l'invarianza del gettito come 

stabilito dall'art. 1 comma, 817 della Legge del 27 dicembre 2010, n. 160; 

 

DATO ATTO che il piano tariffario in oggetto riguarda delle entrate di natura patrimoniale, e come 

tali non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 13 comma 15, 15 bis e ter, D.L. del 6 dicembre 

2011, n. 201; 

 

VISTO l’allegato A relativo alle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche 

destinate a mercati; 



 

 

 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, Rag. 

Giuseppe Maffessoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche 

destinate a mercati, come indicate nell'allegato A; 

 

2. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il relativo allegato; 

 

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere tempestivamente con l’adozione degli 

atti e i provvedimenti conseguenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

28.04.2021         al                 13.05.2021          ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

 

- viene comunicata con lettera in data 28.04.2021                         ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 28.04.2021 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

        

       Il Segretario Comunale 

       Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati 28.04.2021 
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ALLEGATO A –  alla Delibera G.C. n. … del … 2021 

 

Note di lettura 

 

Ai fini dell’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in 

due categorie.  

Rientrano nella “1^ CATEGORIA ” le seguenti vie o piazze:  

- Via A. Castello;  

- Via Indipendenza;  

- Via G. Marconi;  

- P.zza Martiri della Libertà;  

- V.le dei Caduti;  

- Via Roma;  

- Via S. Marino;  

- Via Urago d’Oglio;  

- Via Q. Capitanio (parte comunale)  

Le restanti vie appartengono alla “2^ CATEGORIA “. 

Le tariffe di seguito elencate riportano un coefficiente in riferimento alle tariffe standard stabilite dall’art. 1, commi 

826-827, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. 

 

 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFE ANNUALI 

Descrizione Unità 

misura 

Coefficiente  Tariffa 

1^ categoria 

Tariffa 

2^ categoria 

Occupazione ordinaria del suolo comunale €/mq/ml 0,86 25,80 € 

 

18,06 € 

Spazi riservati in via esclusiva al parcheggio privato, al 

carico e scarico merci contraddistinti da apposita 

segnaletica e simili, nonché spazi riservati al 

parcheggio privato connessi allo svolgimento di una 

attività economica 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e 

vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e 

riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni 

connessi all’esercizio o allo svolgimento di una attività 

economica e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni 

volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi 

supporti o alla rinfusa e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini 

raccogli rifiuto, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, 

quadri turistici, distributori automatici, bilance, 

portacicli, transenne parapedonali e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari 

all’effettuazione di lavori edili e simili 

€/mq 0,69 20,70 € 14,49 € 
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFE GIORNALIERE  

Descrizione Unità 

misura 

Coefficiente  Tariffa 

1^ categoria 

Tariffa 

2^ categoria 

Occupazione ordinaria del suolo €/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Occupazione ordinaria del soprassuolo €/mq/ml 0,42 0,25 € 0,18 € 

Banchi di vendita alimentari, con concessione per 

posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi 

(escluse le tende sporgenti)  

€/mq 0,32 0,19 € 0,13 

Banchi di vendita di beni durevoli, con concessione 

per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri 

luoghi (escluse le tende sporgenti) 

€/mq 0,27 0,16 € 0,11 € 

Banchi di vendita e simili non titolari di concessione 

per posto fisso (spuntisti) 

€/mq 0,48 0,29 € 0,20 € 

Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e 

festeggiamenti 

€/mq 0,48 0,29 € 0,20 € 

Esposizione di merce all’esterno di negozi su 

appositi espositori o alla rinfusa e simili 

€/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari 

all’effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri 

(comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e 

simili 

€/mq 0,37 0,22 € 0,15 € 

Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni 

politiche, culturali, religiose, sportive 

€/mq 0,18 0,11 € 0,08 € 

Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle vie 

e piazze pubbliche 

€/ml 0,48 0,29 € 0,20 € 

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di 

pubblici esercizi e simili  

€/mq 0,23 0,14 € 0,10 € 

Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo €/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili €/mq 0,12 0,07 € 0,05 € 

Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari 

aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo 

€/mq/ml 0,42 0,25 € 0,18 € 
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Descrizione Tariffa standard Unità misura Coefficiente  

Cavi e condutture 1,50 € utenze 1 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PUBBLICITA’ ORDINARIA 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente 

permanente 

Tariffa 

permanente 

Coefficiente 

giornaliero 

Tariffa 

giornaliera 

Ordinaria opaca Fino a 5,5 mq €/mq 0,38 11,40 € 

 

0,07 0,04 € 

Ordinaria opaca Da 5,5 mq a 8,5 mq €/mq 0,57 17,10 € 0,10 0,06 € 

Ordinaria opaca Oltre 8,5 mq €/mq 0,76 22,80 € 0,13 0,08 € 

Ordinaria luminosa Fino a 5,5 mq €/mq 0,76 22,80 € 0,13 0,08 € 

Ordinaria luminosa Da 5,5 mq a 8,5 mq €/mq 0,95 28,50 € 0,17 0,10 € 

Ordinaria luminosa Oltre 8,5 mq €/mq 1,14 34,20 € 0,19 0,11 € 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – VEICOLI DI PROPRIETA’ 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente Tariffa da applicare 

Autoveicoli Portata inferiore a 3.000 

kg 

forfait 1,65 49,50 € 

 

Autoveicoli Portata superiore a 3.000 

kg 

forfait 2,48 74,40 € 

Autoveicoli con rimorchio Portata inferiore a 3.000 

kg 

forfait 3,30 99,00 € 

Autoveicoli con rimorchio Portata superiore  a 3.000 

kg 

forfait 4,96 148,80 € 
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DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PANNELLI LUMINOSI 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente Tariffa da applicare 

Per conto terzi Fino a 1 mq €/mq 1,10 33,00 € 

 

Per conto terzi Superiore a 1 mq €/mq 1,38 41,40 € 

 

Per conto proprio Fino a 1 mq €/mq 0,55 16,50 € 

 

Per conto proprio Superiore a 1 mq €/mq 0,69 20,70 

 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PUBBLICITA’ VARIA 

Descrizione Scaglione Unità misura Coefficiente Tariffa da applicare 

Striscioni Fino a 1 mq €/mq 0,38 11,40 € 

 

Striscioni Superiori a 1 mq €/mq 0,57 17,10 € 

 

Aeromobili - Giorno 1,65 49,50 € 

 

Volantinaggio - Giorno/persone 0,07 2,10 € 

 

Fonica - Giorno/fonte 0,21 6,30 € 

Palloni frenati - Giorno/impianto 0,83 24,90 € 
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CANONE SUL SERVIZIO AFFISSIONI 

 

Affissioni 10 giorni Formato Tariffa base Coefficiente Tariffa 

 70x100 0,60 € 1,72 1,03 € 

 100x140 0,60 € 3,43 2,06 € 

 140x200 - 200x140 0,60 € 6,87 4,12 € 

  

  

 

Affissioni 15 giorni Formato Tariffa base Coefficiente Tariffa 

 70x100 0,60 € 2,23 1,34 € 

 100x140 0,60 € 4,47 2,68 € 

 140x200 - 200x140 0,60 € 8,93 5,36 € 

 

 


