COMUNE DI SANT’AGNELLO
PROVINCIA DI NAPOLI

Numero
95

Data
05/11/2021

Prot.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Conferma Tariffe Canone Unico anno 2021 per l’anno 2022

L’anno
: 2021
Il giorno
:5
del mese di : Novembre
alle ore
: 10.30
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTE

Sagristani Pietro

Sindaco

SI

Gargiulo Giuseppe

Vice Sindaco

SI

Accardi Chiara

Assessore

SI

De Martino Maria

Assessore

SI

Massa Attilio

Assessore

SI

Totale presenti: 5

/

Totale assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto:
Conferma Tariffe Canone Unico anno 2021 per l’anno 2022

Su proposta dell’Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il
nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di
messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l’introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio
2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e
s.m.i.;
 tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, di cui all’art. 62, del Decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
 canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63, del Decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
 canone ricognitorio, di cui all’art. 27 del Decreto Legislativo, commi 7 e 8 del Codice della strada
di cui al 30 aprile 1992 n. 285;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione
abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone “unico”, nell’ipotesi in cui sussista un’occupazione di suolo pubblico che
contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla
sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto
sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e
s.m.i.;
RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l’istituzione di due
canoni:
 il primo per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all’interno del
territorio comunale,
 il secondo per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all’approvazione delle tariffe relative
ai due canoni predetti, ossia al Canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche
abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, ed al Canone unico per occupazione
di spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
CONSIDERATO che l’articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.
 i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del
penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i
Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
 il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare
alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per
l’intero anno solare;

 il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da
applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si
protraggono per un periodo inferiore al l’intero anno solare;
CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale adottata in data 24/03/2021 è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - legge 160/2019;
PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o
alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello
realizzato con i prelievi precedentemente applicati;
ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica
utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle
utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando
una tariffa forfettaria stabilita ex-lege;
PRESO ATTO, altresì, che l’art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo
con serbatoi;
VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:
a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche,
culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non
economici;
RITENUTO opportuno specificare l’applicazione nella seguente misura di riduzioni ed aumenti
relativamente al servizio di affissione:
a)
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli – 50%
b)
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti periodo stagionale dal 01/06 al
30/09 a carattere commerciale - 50%
c)
Maggiorazione per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il
materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, (art. 22, comma 9)
per ogni commissione - 10% con un minimo di € 25,82
d)
Per prenotazioni riferite al poster contraddistinto con il nr. 7 è dovuto un supplemento
di € 40,00;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni
oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;
RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l’articolazione tariffaria
riportata nell’allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche
affissioni e, pertanto, vengono stabilite le tariffe di cui all’allegato “B” della presente deliberazione;
VISTI:
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3
dello Statuto del contribuente “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali 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”.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il
termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: «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».

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli palesi unanimi
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per l’anno 2022 le tariffe deliberate con atto di Giunta n. 34 del 31/03/2021;
3. di confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 le tariffe del Canone Unico, come sopra
illustrato e riportate nell’allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
4. di confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le tariffe delle affissioni di cui all’allegato
“B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DICHIARA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri
COMUNE DI SANT'AGNELLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 123

Ufficio Proponente: Gestione Economica e Finanziaria
Oggetto: Conferma Tariffe Canone Unico anno 2021 per l’anno 2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2021

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Delibera Giunta Com.le: N.95 / del 05/11/2021
Oggetto: Conferma Tariffe Canone Unico anno 2021 per l’anno 2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
Sagristani Pietro

Franco Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione,
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è:

XX

- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
FRANCO ROBERTO in data 15/11/2021
PIETRO SAGRISTANI in data 17/11/2021

Delibera : N.95 / del 05/11/2021
Oggetto: Conferma Tariffe Canone Unico anno 2021 per l’anno 2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 18/11/2021.

Sant’Agnello, 18/11/2021.-

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CARMELA COPPOLA in data 18/11/2021

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Allegato A

Tariffa annuale (permanente) 30,00 €
Tariffa giornaliera (temporanea) 0,60 €

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria

Coefficiente
tariffa annuale

Coefficiente
tariffa giornaliera

1^
2^
1^
2^
Categoria Categoria Categoria Categoria

1
2
3
4
5
6
7
8

9

TARIFFA ANNUA

TARIFFA
GIORNALIERA

1^
2^
1^
2^
Categoria Categoria Categoria Categoria

Pubblicità effettuata in forma opaca fino ad 1 mq
Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie tra
1 mq e 5,5 mq.
Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie tra
5,5 mq ed 8,5 mq.
Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie
superiore a 8,5 mq

0,379

0,265

0,063

0,044

11,360

7,952

0,038

0,027

0,568

0,398

0,095

0,066

17,040

11,928

0,057

0,040

0,852

0,596

0,142

0,099

25,560

17,892

0,085

0,060

1,136

0,795

0,189

0,133

34,080

23,856

0,114

0,080

Pubblicità effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq
Pubblicità effettuata in forma luminosa di superficie
tra 1 mq e 5 mq.
Pubblicità effettuata in forma luminosa di superficie
tra 5 mq ed 8 mq.
Pubblicità effettuata in forma luminosa di superficie
superiore a 8 mq
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli
luminosi, display anche a messaggio variabile fino ad
1 mq. per conto altrui

0,757

0,530

0,126

0,088

22,720

15,904

0,076

0,053

0,947

0,663

0,158

0,110

28,400

19,880

0,095

0,066

1,420

0,994

0,237

0,166

42,600

29,820

0,142

0,099

3,045

2,132

0,508

0,355

91,360

63,952

0,305

0,213

1,102

0,771

0,184

0,129

33,050

23,135

0,110

0,077

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria

Coefficiente
tariffa annuale

Coefficiente
tariffa giornaliera

TARIFFA ANNUA

TARIFFA
GIORNALIERA

Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli
luminosi, display anche a messaggio variabile di
superficie superiore a 1 mq. per conto altrui

1,653

1,157

0,275

0,193

49,580

34,706

0,165

0,116

Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli
luminosi, display anche a messaggio variabile di
11 superficie fino a 1 mq. per conto proprio

0,551

0,386

0,092

0,064

16,530

11,571

0,055

0,039

0,820

0,574

0,137

0,096

24,590

17,213

0,082

0,057

18,933

13,253

11,360

7,952

3,450

2,415

2,070

1,449

10

Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli
luminosi, display anche a messaggio variabile di
12 superficie superiore a 1 mq. per conto proprio
Esposizione pubblicitaria effettuata con
striscione trasversale che attraversa la strada o la
13 piazza per 15 giorni

Diffusione pubblicitaria effettuata mediante
distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di
altro materiale pubblicitario, oppure mediante
persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona
impiegata nella distribuzione od effettuazione e per
ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla
misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di
17 materiale distribuito, per ogni persona utilizzata

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria

Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la
pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori
e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e
18 per ciascun giorno o frazione
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui
all'interno e all'esterno di veicoli, con esposizione
19 fino a un mq.
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui
all'interno e all'esterno di veicoli, con superficie
20 eccedente un mq.

Coefficiente
tariffa annuale

Coefficiente
tariffa giornaliera

10,333

TARIFFA ANNUA

7,233

0,379

0,265

11,360

7,952

0,568

0,398

17,040

11,928

TARIFFA
GIORNALIERA

6,200

4,340

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o
manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi
d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio
comunale, per ogni giorno o frazione,
21 indipendentemente dai soggetti pubblicizzati

82,633

57,843

49,580

34,706

22 Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili
23 Pubblicità effettuata con proiezioni

41,317
1,717

28,922
1,202

24,790
1,030

17,353
0,721

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Tariffa annuale (permanente)
Tariffa giornaliera (temporanea)
Occupazioni permanenti realizzate 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

Tipologia di occupazioni di suolo
pubblico

30,00 €
0,60 €

Allegato A

€ 1,50 per
ciascuna utenza
tariffa minima
€ 800,00
Coefficiente
tariffa annuale
1^
2^
Categoria Categoria

1

Occupazioni di suolo

0,878

0,615

2

Passi carrabili

0,439

0,307

3

Occupazioni soprassuolo / sottosuolo

0,220

0,154

4

Occupazioni con serbatoi fino a 3000 litri

4

Occupazioni con serbatoi di maggiore capacità
(maggiorazione di 1/4 per ogni mille litri o frazione)
Occupazioni con apparecchi di distribuzione di
tabacchi

Coefficiente tariffa
giornaliera

TARIFFA ANNUA

1^
Categoria

2^
Categoria

1^
Categoria

2^
Categoria

1^
Categoria

2^
Categoria

3,450

2,417

26,340

18,438

2,070

1,450

13,170

9,219

6,585

4,610

0,518

0,363

0,863

0,604

0,220

6,590

0,055

1,648

0,516

TARIFFA
GIORNALIERA

0,379

15,490

11,360

MERCATI E FIERE
Tariffa giornaliera (temporanea)

1
2

Occupazioni realizzate in mercati ricorrenti e con
cadenza settimanale
Fiere

0,60 €
Coefficiente
Coefficiente tariffa
tariffa giornaliera
oraria

0,883
1,250

0,037
0,052

TARIFFA
GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

0,530
0,750

0,022
0,031

PUBBLICHE AFFISSIONI
Allegato B

Tariffa standard giornaliera

0,60

Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 gg

1,717

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

0,517

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50
fogli

50%

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti periodo
stagionale dal 01/06 al 30/09 a carattere commerciale

50%

Maggiorazione per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato
consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi,
se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore
notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, (art. 22, comma 9) per
ogni commissione

TARIFFA PER PERIODO
SUCCESSIVO DI 5 GIORNI
PER OGNI FOGLIO

1,03

0,31

TARIFFA 15 GIORNI PER
OGNI POSTER

100,71

10% con
un
minimo di
€ 25,82

Coefficiente tariffa poster mt. 6 x mt. 3 composti da 25 fogli 70 x 100
con applicazione della maggiorazione del 100% per manifesti
superiori a 12 fogli
Per prenotazioni riferite al poster contraddistinto con il nr. 7 è
dovuto un supplemento di

TARIFFA PRIMI 10
GIORNI PER OGNI
FOGLIO

40,00

