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DGC-2021-114 DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DEL 
CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE  O  ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA  (DENOMINATO  “CANONE”) 
PER  L’ANNO  2021  ULTERIORI  MISURE  DI 
SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA 
CITTÀ  A  SEGUITO  DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
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Su proposta  dell’Assessore  al  Bilancio,  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Verde  Pubblico 
Avv. Pietro Piciocchi e dell’Assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo vallate, Grandi 
Eventi, Centro storico, Dott.ssa Paola Bordilli;

Visto l’art.  3,  comma 4,  del  D. Lgs.  18 agosto 2000, n.  267, “Testo Unico delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei 
propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del 
Consiglio Comunale in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 
servizi;

Visto l’art. 149 del D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria 
e derivata degli enti locali;

Visto l’art.  1, commi 816-836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e ss.mm e 
ii;

Visto l’articolo  53,  comma  16,  della  L.  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato 
dall’articolo 27,  comma 8,  della  L. 28 dicembre 2001, n.  448 che stabilisce che gli  Enti  locali 
possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 
come termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

Visti l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 
2020, n. 77, il Decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021, l’art. l’art. 30, comma 4, del 
D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) con cui è stato differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021-2023 prima al 31 gennaio 2021, successivamente al 31 marzo e 
infine al 30 aprile;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22 gennaio 2019 con la quale sono state 
approvate le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) per l’anno 2019;
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13 febbraio 2020 con la quale sono state  
approvate le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2020 con la quale sono 
state approvate le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), quali 
allegati parti integranti e sostanziali del sopracitato provvedimento;

Premesso  che  la  L.  160/2019  istituisce  a  decorrere  dal  2021  il  canone  patrimoniale  di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Denominato Canone) in sostituzione del 
canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  (COSAP),  dell’imposta  comunale  sulla 
pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Premesso  che,  alla  luce  di  quanto  sopra,  i  previgenti  canoni  e  tributi  sono  sostituiti  dal 
presente canone ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi 
di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone 
è:

a)  l’occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio 
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 
appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile  degli  enti,  su  beni  privati  laddove siano 
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli 
adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2021, in attuazione 
degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a partire dal 01 gennaio 
2021 il nuovo canone patrimoniale;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  820,  della  L.  160/2019  il  nuovo  canone  è 
caratterizzato  dal  principio  dell’alternatività  ovvero  “l’applicazione  del  canone  dovuto  per  la 
diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di 
cui alla lettera a) del comma 819”;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xxx, è stato adottato, ai 
sensi  dell’art.  52  del  D.  Lgs.  n.  446 del  1997,  il  “Regolamento  per  l’applicazione  del  canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, ai sensi dell’art.  1 comma 817 di suddetta legge, 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 presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le  
tariffe;
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Dato  atto  che  la  suddetta  clausola,  concernente  l’invarianza  di  gettito,  è  rispettata  dallo 
schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Considerato  che  è  necessario  provvedere  alla  contestuale  determinazione  delle  tariffe  del 
canone,  come da  allegati  “A -  Tariffe  per  l’occupazione  di  Aree  e  Spazi,  “B -  Tariffe  per  la 
diffusione di messaggi pubblicitari”, “C - Tariffe per l’effettuazione del servizio delle pubbliche 
affissioni”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto del perdurare dell’epidemia da Covid-19, emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale come dichiarato dall’Organizzazione mondiale  della  Sanità,  e della  proroga dello 
stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 luglio 2021 di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021, 
n. 52 (cosiddetto Decreto Riaperture);

Considerato  che  l’art.  55,  comma  2,  del  Regolamento  per  l’applicazione  del  canone 
patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  prevede  che  in  caso  di 
eventi di carattere eccezionale e/o di calamità naturali che, durante l’anno, interessino tutto o parte 
del  territorio  comunale,  la  Giunta  comunale  può prevedere  ulteriori  criteri  di  agevolazione  del 
canone patrimoniale, previa adeguata copertura finanziaria;

Ritenuto  che  per  l’anno  2021  sussistano  le  condizioni  per  l’applicazione  della  citata 
disposizione regolamentare di ulteriori agevolazioni;

Ritenuto in particolare, anche alla luce delle recenti disposizioni del citato D.L. 52/2021 che 
consentono la somministrazione ed il consumo sul posto esclusivamente all’aperto, di esentare dal 
canone per la diffusione di messaggi pubblicitari gli eventuali messaggi pubblicitari collocati su 
ombrelloni e attrezzature di copertura dei dehors; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189/2020 con quale sono state deliberate 
misure di sostegno al  tessuto economico della  città a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 tra  cui  l’estensione  al  30 giugno 2021 dell’esenzione  dal  pagamento  di  ogni  onere 
connesso alle nuove occupazioni di spazi ed aree pubbliche con dehors richieste da esercenti attività 
di pubblico esercizio (ristoranti, bar) e artigiani alimentari;

Dato atto che la sopracitata esenzione non comporta minori entrate rispetto alle previsioni di 
Bilancio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal  Responsabile  di 
Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
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Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 
D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

1)    di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2021, le tariffe del canone, come da allegati “A - 
Tariffe  per  l’occupazione  di  Aree  e  Spazi”,  “B -  Tariffe  per  la  diffusione  di  messaggi 
pubblicitari”, “C - Tariffe per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”, parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

2)   di esentare per l’anno 2021 dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari i messaggi 
pubblicitari collocati su ombrelloni e attrezzature di copertura dei dehors;

3)   di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal pagamento di ogni onere connesso 
alle nuove occupazioni di spazi ed aree pubbliche con dehors richieste da esercenti attività di 
pubblico esercizio (ristoranti, bar) e artigiani alimentari;

4)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

5)   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs.18 
agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale  
  Massimo Nicolo’ Gianluca Bisso
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CODICE UFFICIO: 127 9 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-189 DEL 28/04/2021

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO “CANONE”) PER L’ANNO 2021 
ULTERIORI  MISURE  DI  SOSTEGNO  AL  TESSUTO  ECONOMICO  DELLA  CITTÀ  A  SEGUITO 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) ALLEGATO A - TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI 

2) ALLEGATO B - TARIFFE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

3) ALLEGATO C - TARIFFE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI

I Dirigenti
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone

Dott.ssa Sandra Perego
Dott. Maurizio Rametta
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“Allegato A” 

 

 

“TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI” 

 

TARIFFE ANNUE 

 

I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni m2 e per anno. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 161,67 114,13 96,68 49,14 

 

II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni m2 
e per anno. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 137,42 97,02 82,18 41,77 

 

III. Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo. Per ogni m2 e per anno. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 49,95 35,66 30,12 15,05 

 

IV. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni m2 e per anno. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 49,95 35,66 30,12 15,05 

 

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri si 
applica la tariffa di cui sopra. 

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui sopra è 
aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.  

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.  (Art. 52, comma VI, del 
Regolamento). 
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V. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline, chioschi e simili. 
Per ogni m2 e per anno. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 42,45 30,32 25,59 12,79 

 

VI. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni m2 e per anno riferita alle 
piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 240,50 169,76 143,49 72,74 

 

VII. Occupazioni con natanti di cui all’art. 26 Per ogni stallo assegnato. 

Categoria Unica 

Euro 368,69 

 

VIII. Occupazioni permanenti del territorio comunale 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, di servizi di telecomunicazione e 
radiotelevisivi e di altri servizi a rete. 

Categoria Unica 

Euro 1,00 

 

In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 800.  

 

IX. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad 
aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni km (o frazione) di percorrenza.  

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 356,64 317,03 237,76 118,88 

 

L’occupazione è calcolata moltiplicando la lunghezza della conduttura o cavo per la profondità di un 
metro lineare convenzionale. 
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X. Occupazione di suolo con chioschi ad uso personale viaggiante AMT. Per ogni m2 e 
per anno: 

Euro 79,25 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni. 

 

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni m2 e per anno: 

Euro 15,85 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni. 

 

XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai 
distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per m2 ragguagliati alla 
larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà 
l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale: 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 81,04 65,85 55,72 45,49 

 

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni 
m2 e per anno. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 164,92 116,40 98,61 50,12 

 

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni m2 e per anno. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 137,42 97,02 82,18 41,77 

 

XIV. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per 
consumo sul posto. Per ogni m2 con riferimento alla zonizzazione somministrazione. 

Tipologia ZONA 1 ZONA 2 

Tavolini  Euro 128,64 77,16 

Con pareti Euro 154,44 102,84 
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TARIFFE GIORNALIERE 

 

I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per m2. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 1,08 0,75 0,64 0,30 

 

Per i ponteggi cosiddetti “a galleria”, non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale 
l’occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando 
la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è 
aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima 
superficie. 

 

II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa 
giornaliera per m2. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 2,13 1,51 1,27 0,64 

 

Per i ponteggi cosiddetti “a galleria”, non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale 
l’occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando 
la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è 
aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima 
superficie. 

 

III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per m2. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 2,45 1,73 1,47 0,73 

 

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa 
suindicata maggiorata del 30%. 

In caso di occupazioni non superiori al m2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa 
suindicata diminuita del 30%. 
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III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 49,03 34,71 29,19 14,61 

 

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 m2. In 
caso di scavo con superficie superiore a 5 m2 e fino a 10 m2, il canone relativo viene calcolato 
applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa 
eccedente 10 m2, viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III. 

In caso di occupazioni non superiori al m2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa 
suindicata diminuita del 30%. 

 

III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili. 
 

Tariffa unica giornaliera per m2, indipendentemente dalle categorie delle strade occupate:  

Euro 1,58 a m2 per giorno.  

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa 
suindicata maggiorata del 30%. 

In caso di occupazioni non superiori al m2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa 
suindicata diminuita del 30%. 

 

IV. Occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m2- 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 0,36 0,25 0,21 0,10 

 

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle 
“pedonali” adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale. 

 

V. Occupazioni temporanee di sottosuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m2- 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 0,36 0,25 0,21 0,10 
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VI. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e 
cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m2. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 0,71 0,51 0,42 0,21 

 

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree 
pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m2. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Ordinaria 0,85 0,65 0,55 0,26 

Superiore a 6 mesi 0,65 0,55 0,43 0,21 

 

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m2.   
Categoria di strada di cui all’allegato B.  

Categoria  Prima  Seconda  Terza  Quarta  Quinta  

Euro  5,50  4,48  3,58  2,04  1,20  

 

IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per m2 fino a 100 m2. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 0,22 0,16 0,13 0,09 

In caso di occupazioni superiori ai 100 m2 la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In 
caso di occupazioni superiori a 1.000 m2 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%. 

 

X. Occupazioni temporanee con soste operative. Tariffa giornaliera per m2. 

Categoria Prima Seconda Terza Quarta 

Euro 3,43 2,39 2,06 0,99 
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XI. Occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili  ad 

iniziativa privata. Tariffa giornaliera per m2. 

Categoria 
Prima 

(oltre 90 banchi) 

Seconda 
(da 61 a 90 

banchi) 

Terza 
(da 21 a 60 

banchi) 

Quarta 
(fino a 20 banchi) 

Euro 4,18 3,48 2,75 2,40 

 

La tariffa è aumentata del 20% nelle aree di: 

Piazza R. De Ferrari, Largo S. Pertini, Piazza G.  Matteotti, Piazza Caricamento, Piazza San Lorenzo e 
Via San Lorenzo.  

 

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per 
consumo sul posto. Per ogni m2 con riferimento alla zonizzazione somministrazione. 

Tipologia ZONA 1 ZONA 2 

Tavolini  Euro 0,35 0,21 

Con pareti Euro 0,42 0,28 
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“Allegato B” 

 

 

“TARIFFE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI” 

 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON IMPIANTI 

 

Tariffa annua su suolo privato per m2 

  Pubblicità opaca Pubblicità luminosa o illuminata 

Superficie tassabile 
Categoria 
Normale 

Categoria 
 Speciale 

Categoria 
Normale 

Categoria  
Speciale 

Fino a 1 m2 19,63 49,08 39,26 68,71 

Da 1,01 m2 fino a 5,50 29,45 73,61 58,89 103,06 

Da 5,51 m2 fino a 8,50 m2 44,17 88,34 73,61 117,78 

Oltre m2 8,50 58,89 103,06 88,34 132,50 

 

Tariffa annua su suolo pubblico per m2 

  Pubblicità opaca Pubblicità luminosa o illuminata 

Superficie tassabile 
Categoria 
Normale 

Categoria 
 Speciale 

Categoria 
Normale 

Categoria  
Speciale 

Fino a 1 m2 31,41 63,80 43,19 75,58 

Da 1,01 m2 fino a 5,50 m2 47,12 95,69 64,78 113,37 

Da 5,51 m2 fino a 8,50 m2 70,67 114,84 80,97 129,56 

Oltre m2 8,50 94,22 133,98 97,17 145,75 

Preinsegna fino a 1 m2 (cosiddetta 
“Frecciario”) 

127,60 220,86 // // 

Preinsegna oltre 1,01 m2 
(cosiddetta “Frecciario”) 

147,25 206,11 // // 

Cartello su pali di dimensioni cm 
100x140 o 140x100 o 200x140 o 
140x200 al m2 (cosiddetto 
“Stendardo”) 

146,67 206,11 220,00 309,16 

Cartello su pali di dimensioni cm 
600x300 al m2 (cosiddetto 
“Poster”) 

74,20 120,58 111,30 180,87 

Cartello su muro al m2 88,34 200,97 132,51 301,46 
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Tariffa giornaliera su suolo privato per m2 

  Pubblicità opaca Pubblicità luminosa o illuminata 

Superficie tassabile 
Categoria 
Normale 

Categoria 
 Speciale 

Categoria 
Normale 

Categoria  
Speciale 

Fino a 1 m2 0,07 0,16 0,13 0,23 

Da 1,01 m2 fino a 5,50 0,10 0,25 0,20 0,34 

Da 5,51 m2 fino a 8,50 m2 0,15 0,29 0,25 0,39 

Oltre m2 8,50 0,20 0,34 0,29 0,44 

 

Tariffa giornaliera su suolo pubblico per m2 

  Pubblicità opaca Pubblicità luminosa o illuminata 

Superficie tassabile 
Categoria 
Normale 

Categoria 
 Speciale 

Categoria 
Normale 

Categoria  
Speciale 

Fino a 1 m2 0,10 0,25 0,20 0,34 

Da 1,01 m2 fino a 5,50 0,15 0,37 0,29 0,52 

Da 5,5 m2 fino a 8,5 m2 0,22 0,44 0,37 0,59 

Oltre m2 8,5 0,29 0,52 0,44 0,66 

 
 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI 
 

Collocazione e superficie Opaca Luminosa 

Interna o esterna fino a 1 m2 19,63 39,26 

Interna o esterna da 1,01 m2 fino a 5,5 m2 29,45 58,89 

Esterna da 5,5 m2 e fino a 8,5 m2 44,17 73,61 

Esterna oltre 8,5 m2 58,89 88,34 

 
 
 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI  
 

Tariffa annua per m2 

  Categoria normale Categoria speciale 

Per conto terzi 99,17 247,91 

Per conto proprio 49,58 123,96 

 

Tariffa giornaliera per m2 

  Categoria normale Categoria speciale 

Per conto terzi 0,33 0,83 

Per conto proprio 0,17 0,41 
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PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI  
 

Per giorno 

 Categoria normale Categoria speciale 

Periodo fino a trenta giorni 6,20 15,50 

Per ogni giorno successivo ai primi trenta 3,11 7,78 

 
 
 

 
 

PUBBLICITÀ VARIA  
 

Mezzo pubblicitario – superficie – periodo 
Categoria 
normale 

Categoria 
speciale 

Striscioni o altri mezzi similari per m2 e al giorno 1,96 3,93 

Distribuzione di materiale pubblicitario per persona per ogni 
giorno o frazione 

6,20 15,50 

Sonora con amplificatori o simili per ogni punto di pubblicità e 
per ogni giorno 

18,59 46,48 

Aeromobili per ogni giorno o frazione  148,74 

Palloni frenati per ogni giorno o frazione 74,37 

 



“Allegato C” 

 

 

“TARIFFE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI” 

 

Tariffa base per i manifesti composti da 1 foglio fino a cm 70x100 
Affissioni fino a 1 m2 

Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 

Euro 1,45 Euro 0,43 

 
 

Tariffa base per i manifesti composti da 2 o più fogli cm 70x100 per ciascun foglio 
Affissioni oltre 1 m2 

Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 

Euro 1,73 Euro 0,52 
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe  

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 127 9 0  DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE 

IMPOSTE E CANONI 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-189  DEL 28/04/2021 

 

Nuova tariffa 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO “CANONE”) PER L’ANNO 2021  

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei 

nuovi documenti previsionali e programmatici?   

 

SI NO 

 

 

 

 

 X 

X 
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: 

 

 

Genova, 28 /04/2021 

 

 I Dirigenti 

 Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone 

 Dott.ssa Sandra Perego 

 Dott. Maurizio Rametta 
 

 X 

 X 
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