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Codice Ente       ADUNANZA   del 
10708 5                 26.02.2022        
 

DELIBERAZIONE   N. 26 
Soggetta invio capigruppo       
 

 

 

  

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 
OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2022          
 
 
 
L’anno duemilaventidue addi  ventisei  del  mese di   febbraio alle ore 12.00 nella sala delle 
adunanze. 
 
     Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a 
seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

                                                                        
AIOLFI  PAOLO       Presente 
CARELLI NOEMI ARMIDA       Assente 
ARMANNI MONICA       Presente 
REDEMAGNI DAVIDE       Presente 
TOVAGLIERI MARIO       Presente 

 
                                                               Totale   presenti       4  
                                                               Totale   assenti         1 

 
 

Partecipa alla adunanza, collegato da remoto a mezzo videocamera,   il   Segretario Comunale Sig. 
Esposito Dott. Rodolfo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aiolfi Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione;  
 
VISTI, altresì:  
- l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che indica il termine del 31 
dicembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, salvo 
eventuali proroghe;  

- l’art. 172, comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che dispone che al 
bilancio annuale di previsione sono allegati i seguenti documenti: “e) le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i sevizi locali, nonché per i 
servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei 
servizi stessi”;  

 
PRESO ATTO che l’ente è in esercizio provvisorio non avendo ancora approvato il bilancio di 
previsione 2022/2024, il cui termine di approvazione è stato rinviato, dal D.M. del 24 dicembre 
2021, al 31 marzo 2022;  
 
RICHIAMATA la Legge n° 296/2006 che all’art. 1, c. 169 prevede che “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’articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 che prevede l’istituzione a decorrere 
dal 2021 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;  
 
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore nel 2021 dei nuovi canoni sono state sostituite le 
seguenti entrate:  
• la tassa 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;  
• limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui 
rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art, 1 della Legge n. 147/2013;   
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitarie e del canone mercatale”;  
 
RITENUTO con il presente atto di provvedere alla conferma per l’anno 2022 delle tariffe del 
canone unico patrimoniale vigenti nel 2021, come da prospetti allegati;  
 



 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il parere di 
regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità contabile dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell’allegato alla presente deliberazione 
 

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 CONFERMARE per l’anno 2022 le tariffe in vigore per l’anno 2021, come riportata nelle 
scheda allegata che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;  
 
 
 
Successivamente,  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge,  
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.  
 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
                                         Il Presidente                        Il Segretario Comunale 
                                           Aiolfi  Paolo                             Esposito Dott. Rodolfo 
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Allegato B al Regolamento Comunale Canone Unico

                  30,00 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                             
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

fino a 1 m2 0,380 11,36 €                  

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,450 13,63 €                  

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,680 20,45 €                  

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

oltre 8,51 m2 0,910 27,26 €                  

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie fino a 1 m2 0,760 22,72 €                  

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,910 27,26 €                  

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 1,140 34,08 €                  

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie oltre 8,51 m2 1,360 40,90 €                  

Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m2 0,380 11,36 €                  
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m2 a 5,50 

m2 0,450 13,63 €                  

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m2 a 8,50 

m2 0,680 20,45 €                  

Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m2 0,910 27,26 €                  
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con 

superficie fino a 1 m2 0,550 16,53 €                  

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con 

superficie superiore a 1 m2 0,660 19,83 €                  

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con 

superficie fino a 1 m2 1,100 33,05 €                  

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con 

superficie superiore a  1 m2 1,320 39,66 €                  

Riduzione Zona 2 30,00%
COEFFICIENTE TARIFFA                             COEFFICIENTE TARIFFA                                

Occupazione suolo generica 0,59 17,56 €                  0,41 12,29 €                    

Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo 0,29 8,78 €                    0,20 6,15 €                      

Tende fisse o retrattili 0,18 5,27 €                    0,12 3,69 €                      Riduzione del 70%

Distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei fino ad 
una capacità di 3.000 litri

1,05 31,50 €                  0,87 26,00 €                    

Serbatoi di carburante - aumento punto precedente per ogni 
1.000 litri superiore

0,26 7,88 €                    0,22 6,50 €                      

Occupazioni con apparecchi automatici 0,35 10,50 €                  0,27 8,00 €                      

Impianti di ricarica di veicoli elettrici 0,59 17,56 €                  0,41 12,29 €                    

Occupazione con condutture, cavi ed impianti in genere

TARIFFE CANONE UNICO COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

TARIFFE ANNUALI

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2

1,50 € ad utenza con un minimo di € 800,00   



TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O
LINEARE:

                    0,60 € 

COEFFICIENTE TARIFFA                               
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

fino a 1 m2 0,06 0,038 €                  

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,08 0,045 €                  

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,11 0,068 €                  

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie 

oltre 8,51 m2 0,15 0,091 €                  

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie fino a 1 m2 0,13 0,076 €                  

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 0,15 0,090 €                  

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 0,19 0,113 €                  

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa 

o illuminata con superficie oltre 8,51 m2 0,23 0,135 €                  

Pubblicità effettuata con proiezioni 3,43 2,06 €                    
Pubblicità effettuata con aeromobili 82,62 49,57 €                  
Pubblicità effettuata con palloni frenati 41,32 24,79 €                  
Volantinaggio 3,43 2,06 €                    
Locandine 0,06 0,038 €                  
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e 
simili

10,32 6,19 €                    

Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze 
con sup. fino a 5,50 mq.

1,52 0,91 €                    

Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze 
con sup. fino a 8,50 mq.

2,28 1,37 €                    

Affissioni - Manifesti fino a 1 mq 0,17 0,103 €                  
Affissioni - Manifesti oltre 1 mq 0,21 0,124 €                  
Diritti di urgenza 25,82 €                  

COEFFICIENTE TARIFFA                             COEFFICIENTE TARIFFA                                Riduzione Zona 2 30,00%
Occupazione suolo generica 1,720 1,03 €                    1,202 0,72 €                      
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo 0,860 0,52 €                    0,600 0,36 €                      Riduzione del 50,00%
Occupazione con tende e simili 0,520 0,31 €                    0,360 0,22 €                      Riduzione del 70,00%
Occupazione per lavori edili 0,860 0,52 €                    0,600 0,36 €                      Riduzione del 50,00%
Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante

0,340 0,21 €                    0,240 0,14 €                      Riduzione del 80,00%

Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato 
realizzate su aree a cio' destinate dal Comune

1,720 1,03 €                    1,200 0,72 €                      

Manifestazioni politiche, culturali o sportive 0,340 0,21 €                    0,240 0,14 €                      Riduzione del 80,00%

Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso 
- generi alimentari (compresa ex TARIG)

0,480 0,29 €                    0,340 0,20 €                      

Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso 
- beni durevoli (compresa ex TARIG)

0,450 0,27 €                    0,320 0,19 €                      

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - 
generi alimentari (compresa ex TARIG)

0,420 0,25 €                    0,290 0,18 €                      

Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - 
beni durevoli (compresa ex TARIG)

0,350 0,21 €                    0,250 0,15 €                      

Occupazione effettuata da ambulanti in occasione di fiere o 
mercati straordinari

0,580 0,35 €                    0,410 0,24 €                      Maggiorazione del 20,00%

TARIFFE GIORNALIERE

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
CATEGORIA NORMALE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ZONA 1 ZONA 2



Occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a 
quello consentito originariamente

2,060 1,24 €                    1,440 0,87 €                      Maggiorazione del 20,00%


