
ORIGINALE

COMUNE DI LUNI
Provincia La Spezia

Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04 febbraio 2021

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
PER LE AREE E SPAZI MERCATALI. ANNO 2021.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di febbraio alle ore 22:00 nella 
Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoSILVESTRI Alessandro

PAssessoreMORETTI Barbara

PAssessoreSEBASTIANI Federico

PAssessoreBARUZZO Carola

PAssessoreMANUGUERRA Mariangela

Assiste il Segretario Comunale Avv. Laura CASTAGNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro SILVESTRI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



OGGETTO. APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI. ANNO 2021. 
 
Preliminarmente si dà atto che, come previsto dal Decreto del Sindaco n. 4 del 14/04/2020 avente ad oggetto: “Disciplina per la gestione 
telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta durante l’emergenza Covid-19” e in attuazione dell’art.73 del Decreto Legge n. 18 del 
17/03/2020, e come previsto dal Regolamento comunale avente ad oggetto la disciplina delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta 
comunale, delle commissioni comunali nonché delle attività istruttorie degli uffici in  videoconferenza da remoto,  lo svolgimento della 
presente seduta di Giunta avviene in modalità telematica da remoto che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione 
dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario comunale, ciascuno per le rispettive competenze:  

Si dà atto altresì che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare l'identificazione, di 
percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e di intervenire nella discussione.  

La seduta è segreta ed è stata convocata contestualmente alla seduta del Consiglio Comunale che è stato sospeso immediatamente dopo 
l'adozione delle seguenti deliberazioni e aventi ad oggetto sia l'istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, sia 
l'approvazione dei relativi regolamenti, al fine di consentire a questa Giunta comunale di deliberare le tariffe. 

Si dà infine atto che il Consiglio comunale sarà ripreso una volta terminata la seduta di questa Giunta, al fine di procedere con l'esame dei 
punti all'ordine del giorno relativi all'approvazione del DUP e del Bilancio 2021-2023. 

Avendo tutti i partecipanti assicurato che il collegamento telematico garantisce qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere 
gli interventi, la seduta viene dichiarata aperta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. 

Il Sindaco sottopone quindi all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Settore 
Finanziario e corredata dei pareri di cui agli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo 
canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali;  

Visto a tal proposito il disposto dell’art. 1 della citata legge 160/2019: 

− comma 816: “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 servizi.”;  

− comma 837: “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 fini dell'applicazione del canone, 
si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 
abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”  

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, 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; 

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l’occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; 
 
Dato atto che, con appositi Regolamenti adottati nella odierna seduta del Consiglio Comunale con deliberazioni dichiarate immediatamente 
eseguibili, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta 
salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe; 
 
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; 
 
Preso atto che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1° dicembre 2021, come previsto dall’art. 1, comma 836, 
della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni; 
 



Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, come indicate negli allegati A e B, facenti parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 
Visto quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del regolamento che disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, qui integralmente riportato: 
“Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o 
autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e 
consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga 
entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto 
versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione. 
Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle 
relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell’importo massimo di euro 50,00 secondo i criteri stabiliti con apposita 
deliberazione di giunta Comunale.” 
 
Ritenuto di procedere a stabilire i criteri per la determinazione dell’importo da corrispondere previsto dall’articolo di cui sopra secondo le 
modalità di seguito specificate: 
 

− se la comunicazione perviene all’ufficio competente entro il settimo giorno (compreso) dall’avvio del procedimento l’importo dovuto è 
di € 10,00; 

− se la comunicazione perviene all’ufficio competente tra l’ottavo ed il quindicesimo giorno (compreso) dall’avvio del procedimento 
l’importo dovuto è di € 25,00, 

− se la comunicazione perviene all’ufficio competente oltre il quindicesimo giorno dall’avvio del procedimento l’importo dovuto è di € 
50,00. 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: “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 l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, 
termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto il D.L. del Ministero dell’interno del 13.01.2021con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente 
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di approvare le tariffe 2021 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi 
mercatali come da allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. Di stabilire i criteri per la determinazione dell’importo da corrispondere in caso di rinuncia alla concessione previsto dall’articolo 9 
comma 2 del regolamento che disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria secondo le 
modalità di seguito specificate: 

− se la comunicazione perviene all’ufficio competente entro il settimo giorno (compreso) dall’avvio del procedimento l’importo dovuto è 
di € 10,00; 

− se la comunicazione perviene all’ufficio competente tra l’ottavo ed il quindicesimo giorno (compreso) dall’avvio del procedimento 
l’importo dovuto è di € 25,00, 

− se la comunicazione perviene all’ufficio competente oltre il quindicesimo giorno dall’avvio del procedimento l’importo dovuto è di € 
50,00. 

 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio, ICA S.r.l., per la sua applicazione. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 TUEL, con separata votazione unanime 
favorevole palese, vista la necessità di procedere all'approvazione del bilancio 2021- 2023. 
 



ALLEGATO A

 categoria A categoria B

tipologia occupazione coefficiente Tariffa 2021 coefficiente Tariffa 2021
occupazione suolo in genere 0,59 € 17,70 0,45 € 13,50

occupazione soprassuolo 0,20 € 6,00 0,15 € 4,50
occupazione sottosuolo (tariffa ridotta 

ad ¼ – ex art.30 comma 6) 0,20 € 1,50 0,15 € 1,13
passi carrabili 0,30 € 9,00 0,23 € 6,90

occupazione soprassuolo con tende 0,18 € 5,40 0,14 € 4,20
utenze (occupazione con linee) - € 1,50

categoria A categoria B

tipologia occupazione coefficiente Tariffa 2021 coefficiente Tariffa 2021
occupazione suolo giornaliera 1,72 € 1,03 1,29 € 0,77

occupazione soprassuolo  1,72 € 1,03 1,29 € 0,77
occupazione con tende 0,52 € 0,31 0,39 € 0,23

occupazione suolo con banchi in 
occasione di fiere e festeggiamenti 2,2 € 1,32 1,65 € 0,99

occupazione soprassuolo con banchi 
di vendita ambulanti in occasione di 

fiere e festeggiamenti (parti eccedenti 
il suolo) 0,52 € 0,31 0,39 € 0,23

occupazione con autovetture di uso 
privato (realizzate su aree a ciò 

destinate dal comune) 1,72 € 1,03 1,29 € 0,77

occupazione suolo per manifestazioni 
politico-culturali riduzione tariffa al 

50% ex art. 32 comma 1 lett.b) 0,36 € 0,11 0,27 € 0,08
occupazione sottosuolo (tariffa ridotta 

ad ¼ – ex art.30 comma 6) 0,56 € 0,08 0,27 € 0,04
occupazione per attività edile 0,86 € 0,52 0,65 € 0,39

occupazione  da 16 a 30 giorni 0,86 € 0,52 0,65 € 0,39
occupazione ricorrente od oltre 30 

giorni 0,86 € 0,52 0,65 € 0,39

occupazione per spettacolo viaggiante 
(suolo e soprassuolo)   * 0,36 € 0,22 0,27 € 0,16

OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA

*  ulteriore riduzione tariffaEx art. 49 
comma 4

Del 50% per occupazione fino a 100 mq                                                    
Del 25% per occupazione parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq Del 
10% per occupazione parte eccedente i 1000 mq

tariffa fissa per comuni fino a 20.000 

COMUNE DI LUNIcomuni fino a 
10.000 abitanti

Tariffa standard permanente 30,00

Tariffa standard temporanea 0,60

Riduzione  da categoria A  a  categoria B 25,00%

OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE
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categoria A categoria B

tipologia occupazione coefficiente Tariffa 2021 coefficiente Tariffa 2021

occupazione suolo con banchi di 
vendita di ambulanti in occasione di 

mercati

tariffa oraria **

8-17 0,87 € 0,06 0,65 € 0,04

17-2 0,87 € 0,06 0,65 € 0,04

2-8 0,87 € 0,06 0,65 € 0,04

occupazione soprassuolo con banchi 
di vendita ambulanti in occasione di 

mercati (parti eccedenti il suolo) 0,52 € 0,31

CANONE MERCATALE (TEMPORANEO)

** La tariffa è stata calcolata sulla base della fa scia da 9 ore applicando riduzione del 30% (ex art.  1 
comma 843 L.160/2019) ed aumento pari al 25% della tariffa ( ex art. 1 comma 843 L.160/2019)
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ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI E AFFISSIONI Tariffe 2021 Coefficiente

1,00 MQ per ciascun anno per mq 11,36 0,38                         
>1,00 MQ = 5,00 MQ per ciascun anno per mq 17,04 0,57                         
>5,00 MQ = 8,00 MQ per ciascun anno per mq 25,50 0,85                         
>8,00 MQ per ciascun anno per mq 34,20 1,14                         
Qualora l’esposizione di cui alle righe precedenti venga effettuata in forma 
luminosa od illuminata si applica quanto disposto ex art..30 comma 3

VOLANTINAGGIO CN
per persona al giorno

2,07 3,45                         

SONORA CN
per ciascun punto di diffusione al giorno

6,20 10,33                       

STRISCIONI     1 mq CN
ogni 15 gg per mq

11,36 0,38                         

STRISCIONI > 1 mq CN
ogni 15 gg per mq

17,04 0,57                         
Qualora l’esposizione di cui alle righe precedenti venga effettuata in forma 
luminosa od illuminata si applica quanto disposto ex art..30 comma 3

AUTOMEZZI (per esposizioni fino a 2 mq)
per ciascun anno per mq

49,58 1,65                         

AUTOMEZZI (per esposizione oltre i 2 mq)
per ciascun anno per mq

74,37 2,48                         

MOTOVEICOLI
per ciascun anno per mq

24,79 0,83                         

RIMORCHI (per esposizioni fino a 2 mq)
per ciascun anno per mq

99,16 3,31                         

RIMORCHI (per esposizione oltre i 2 mq)
per ciascun anno per mq

148,74 4,96                         

Pubbl.veic./interna 1 mq
per ciascun anno per mq

11,36 0,38                         

Pubbl.veic./esterna 1mq
per ciascun anno per mq

11,36 0,38                         

Pubbl.veic./esterna>1mq
per ciascun anno per mq

17,04 0,57                         

Pubbl.veic./esterna>5,51 mq <8,50
per ciascun anno per mq

25,56 0,85                         

Pubbl.veic./esterna>8.50 mq
per ciascun anno per mq

34,08 1,14                         

Pannelli luminosi  CN    1 MQ
per ciascun anno per mq

33,05 1,10                         

Pannelli luminosi  CN >1 MQ
per ciascun anno per mq

33,05 1,10                         

Pannelli lum. in proprio CN    1 MQ
per ciascun anno per mq

16,53 0,55                         

Pannelli lum. in proprio CN >1 MQ
per ciascun anno per mq

16,53 0,55                         

Proiezioni/diap. CN
per ciascun punto di diffusione al giorno

2,07 3,45                         

Aeromobili
al giorno

49,58 1,65                         

Palloni frenati
al giorno

24,79 0,83                         

0,00 -                           

Manif 1 mq gg 10 CN
Ogni 10 gg

1,34 2,23                         

Manif 1 mq gg 10  CS
Ogni 10 gg

3,36 5,60                         

5 GG  succ. CN 1 MQ
Ogni 5 giorni successivi

0,41 0,68                         

5 GG  succ. CS 1 MQ
Ogni 5 giorni successivi

1,00 1,67                         

Manif > 1 mq  gg10  CN
Ogni 10 gg

2,01 3,35                         

Manif > 1 mq  gg10  CS
Ogni 10 gg

5,04 8,40                         

5 GG succ. CN > 1 MQ
Ogni 5 giorni successivi

0,60 1,00                         

5 GG succ.  CS > 1 MQ
Ogni 5 giorni successivi

1,51 2,52                         

Locandine CN ogni 30 per mq 1,36 2,27                         

ALLEGATO B

I^ CATEGORIA                                                                                                  periodicità

DIFFUSIONI VARIE

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI LUNI                                                                                  
comuni fino a 10.000 abitanti

Tariffa standard permanente 30,00                  
Tariffa standard temporanea 0,60

riduzione  dalla categoria A alla 
categoria B 25,00%



COMUNE DI LUNI
Provincia La Spezia

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI. 
ANNO 2021.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della 
proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL CAPO SERVIZIO

Rag. Massimo POGGI

Lì, 03.02.2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 
comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 03.02.2021

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 del 04/02/2021

COMUNE DI LUNI
Provincia La Spezia

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
PER LE AREE E SPAZI MERCATALI. ANNO 2021.

OGGETTO:

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Alessandro SILVESTRI Avv. Laura CASTAGNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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