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Rep. 125/2021

Trattazione n°: 13

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 125 Seduta del giorno 30 marzo 2021   

SBOARINA FEDERICO Presente
ZANOTTO LUCA Presente
BASSI ANDREA Presente
BIANCHINI STEFANO Presente
BRIANI FRANCESCA Assente
MAELLARE MARIA DANIELA Presente
PADOVANI MARCO Presente
RANDO FILIPPO Presente
SEGALA ILARIA Presente
TOFFALI FRANCESCA Presente
ZAVARISE NICOLO' Presente

PRESIEDE
FEDERICO SBOARINA

RELATORE ASSISTE
TOFFALI FRANCESCA GIOVANNI CAINERI

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 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. APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE.



2

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, 

commi da 816 a 836, “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 servizio”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 
commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane 
istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 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 sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto 
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e 
ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni 
inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda 
elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per 
la determinazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del 
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “Limitatamente 
all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'Imposta 
comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni nonchè la  Tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il Canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari e il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui 
rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
che nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale 
prevede:
“Il Canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o 
Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui 
devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle 
autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati 
nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna 
tipologia o la relativa superficie;
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c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio 
solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già 
adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la 
previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando 
permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o 
manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la 
diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del 
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone 
o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello 
stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della 
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Viste, inoltre le seguenti disposizioni:
- il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che così dispone: “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 838, per il quale “Il Canone 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 del presente 
articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147”;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25/03/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato, il “Regolamento del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e il Regolamento per 
l’applicazione 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”, il quale, tra le altre disposizioni, prevede al punto 4 del dispositivo 
“Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla 
definizione e approvazione delle tariffe del Canone nel rispetto dei Regolamenti approvati 
con il presente atto e delle esigenze di bilancio”,  mediante applicazione di coefficienti di 
maggiorazione e riduzione sulla base della “valutazione del maggiore o minore valore, 
rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa 
da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione 
dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano”;

Ravvisata la necessità di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria dei diritti sulle pubbliche affissioni e del 
Canone mercatale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della 
disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i 
dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del 
canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;
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Atteso che, in ordine alla quantificazione 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”,  i commi dal n. 837 al n. 845 dell’art. 1 
della citata l. 160/2019 stabiliscono principalmente che:

• “Il canone di cui al comma 837…….. sostituisce ……… il canone per l’occupazione  
di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di 
cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 
e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147” (c. 838);

• “Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune ……...dal titolare dell’atto di 
concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione 
alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie 
effettivamente occupata” (c. 839);

• “Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune ……… in base alla 
durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e 
alla zona del territorio in cui viene effettuata” (c. 840);

• “La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno 
solare è la seguente: “……. Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 
60,00 …..” (c. 841);

• La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo 
inferiore all’anno solare è la seguente: “……. Comuni da oltre 100.000 fino a 
500.000 abitanti euro 1,30 ….” (c. 842);

• “I comuni ….. applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore  fino ad un 
massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e 
possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, 
esenzioni  e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. 
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con 
cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento del canone 
complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente…….”(c. 843);

Ritenuto pertanto di determinare gli importi di tale ultimo canone,  suddivisi tra permanente 
e temporaneo, secondo le fattispecie di occupazione del suolo pubblico stabilite 
rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del  “Regolamento per l’applicazione 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”, 
approvato con la deliberazione del Consiglio comunale sopra richiamata, secondo le tariffe 
indicate nell’allegato “D” alla presente deliberazione, ovvero considerando permanenti le 
occupazioni effettuate dai titolari di concessione pluriennale, e temporanee quelle 
realizzate dagli operatori senza posto fisso (cd. “precari” o “spuntisti”);

Dato atto che il canone giornaliero per le occupazioni temporanee viene calcolato come 
segue:

• quantificato per 9 ore;
• aumentato nella misura del 25%, ai sensi del primo periodo dell’art. 1, comma 843 

della citata l. 160/2019;
• ridotto, ai sensi del secondo periodo del predetto comma 843, nella misura del 

30%;
• complessivamente determinato conglobando la quota giornaliera del servizio di 

prelievo dei rifiuti, suddivisa tra vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

Ritenuto di proporre l'approvazione delle suddette tariffe così come determinate 
nell'allegati “A”, “B” , “C” e “D” , con decorrenza di applicazione dal 1° gennaio 2021;
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Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 
8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, 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”;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del TUEL;

Visti:
- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), 

convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “Per l'esercizio 
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

- il D.L. N. 41 del 22/03/2021 (decreto Sostegni) che ha ulteriormente prorogato al 30 
aprile 2021 l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e precisamente:

- che in data 23/03/2021 il Dirigente dell’Unità Organizzativa Tributi Accertamento 
Riscossioni e della Direzione Commercio Attività Produttive e in data 22/03/2021 il 
Dirigente Responsabile Procedimenti Bilancio e Contabilità, proponenti il provvedimento 
hanno espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI f.to dott.ssa Barbara Lavanda

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE f.to dott.ssa Tatiana Basso

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTI
BILANCIO E CONTABILITÀ f.to dott. Andrea Elifani

- che in data 23/03/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Dlgs 18 
agosto 2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto”.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott.ssa Maria Sacchettini

Su proposta del relatore Assessore ai Tributi;

A voti unanimi;
D E L I B E R A

1) le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di  approvare le tariffe  per  l’applicazione  del  Canone  patrimoniale  di  concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria  e 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, ai sensi della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 816 a 845, in vigore dal 1° 
gennaio 2021, così come determinate negli allegati “A”, “B”, “C” e “D” che formano 
altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 1, comma 817, della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160, le tariffe sono state determinate in modo da assicurare un 
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, mantenendo un livello 
di pressione impositiva analogo a quello raggiunto con i prelievi precedenti;

4) di dare atto altresì che per il presente provvedimento verranno effettuati tutti gli 
adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità ed i termini previsti dalle 
disposizioni vigenti in materia;

5) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in quanto vi è la 
necessità di aggiornare le tariffe per l’anno corrente a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 IL SINDACO
Firmato digitalmente da:

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:

FEDERICO SBOARINA GIOVANNI CAINERI


