
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 DEL 30/03/2021

TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE 
– ANNO  2021. APPROVAZIONE.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di marzo alle ore 17:30 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreLAURENZI Monica

XAssessoreMARTINO Elvis

XAssessoreRUBERTI Omar

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  DEL SUOLO PUBBLICO, 

DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE  – ANNO  2021. 

APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 

2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 

in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone 

per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di 

cui al D.Lgs 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. 

 

Dato atto, pertanto, che tale canone 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’art. 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. 

 

Considerato che l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina il canone di cui al 

comma 816 sopra citato. 

 

Rilevato, inoltre, che l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce il canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per le occupazioni di spazi ed 

aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni 

temporanee anche la TARI. 

 

Visto l’art. 1 comma 848 della L. 30 dicembre 2020 n.178, il quale ha sostituito il comma 831 dell’art. 1 della 

Legge n.160/2020. 

 

Richiamati: 

- L’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 
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la deliberazione del bilancio di previsione. 

- L’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione. 

- L’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il 

quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 

2021. 

- Il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 

marzo 2021. 

- il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, che all’art. 30 c.4 stabilisce, per l'esercizio 2021, l’ulteriore 

differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, autorizzando fino a tale 

termine l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia 

di entrate tributarie degli enti locali che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 

2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone 

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che 

pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio 

indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere 

alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet 

www.finanze.gov. 

 

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non 

sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie. 

 

Visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 

267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei 

servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 

da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le tariffe per l’anno 

2021, di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Ritenuto pertanto opportuno approvare la presente proposta di deliberazione per il canone in argomento, in 

seguito all’istituzione del Canone unico e all’approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale 

nella seduta del 25 marzo 2021. 
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Visti:  

− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

− il Regolamento Comunale di Contabilità;  

− lo Statuto dell’Ente;  

− il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

− il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello svolgimento 

delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020; 

 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento. 

 

2. Di approvare le tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale per l’anno 2021, di cui all’allegato “A” che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Indi, in prosieguo, con voto unanime espresso per alzata di mano, 

 

                                                   LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare 

quanto prima ai richiamati obblighi di legge 

                                               DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 
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X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 30/03/2021
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 30/03/2021
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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 69 DEL 30/03/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

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



TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 
 

CAT 
DESCRIZIONE DELLE VOCI 

TARIFFA STANDARD 
ANNUA 2021 

COEFF. 
CAT.1 

TARIFFA 
2021 
CAT.1 

TARIFFA 
STANDARD 

GIORNALIERA  
2021 

COEFF. 
CAT.1 

 
TARIFFA 
2021 
CAT.1 

A 
Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico                         50,00 €  0,6024 

        
30,12 €          1,20 €  1,45 

               
1,74 €  

B 
Occupazione con passi carrabili                         50,00 €  0,3012 

        
15,06 €          1,20 €  0,725 

               
0,87 €  

C 
Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti 
per la distribuzione di carburante                         50,00 €  0,4216 

        
21,08 €          1,20 €  0,58333 

               
0,70 €  

D Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che 
risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non 
utilizzati                        50,00 €  0,0604 

          
3,02 €          1,20 €  0,14167 

               
0,17 €  

E Occupazione con impianti di telefonia mobile e 
tecnologie di telecomunicazione                          50,00 €  2,923 

        
146,15 €  -   -   -   

F Aree scoperte con utilizzo di strutture fisse (EDICOLE, 
CHIOSCHI, DEHORS…)                        50,00 €  1,68 

        
84,00 €  -   -   -   

G Locali del patrimonio indisponibile (LOCALI PRESSO 
STADIO COMUNALE)                        50,00 €  2,856 

      
142,80 €  -   -   -  

H 
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia                        50,00 €  0,3012 

        
15,06 €  1,20 € 0,73 

               
0,876 €  

I Occupazioni ricorrenti o di durata uguale o superiore a 30 
giorni -   -   -   1,20 € 0,73 

               
0,876 €  

L Occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante -   -   -         1,20 €  0,1417 

              
0,17 €  

M Occupazioni poste in essere in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali e sportive -   -   -         1,20 €  0,1417 

              
0,17 €  

 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
CAT TIPOLOGIA DI MANIFESTO TARIFFA ANNO 2020 

A  manifesto 70 x 100 – 100 x 70 € 1,24 

B manifesto 100 x 140 – 140 x 100 € 2,48 

 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

CAT DESCRIZIONE DELLE VOCI 

 TARIFFA 
STANDARD 
ANNUALE 

2021  

COEFF 
CAT.1 

 TARIFFA 
2021 CAT.1 

 TARIFFA 
STANDARD 

GIORNALIERA 
2021  

COEFF. 
CAT.1 

 TARIFFA 
2021 CAT.1 

A 
Pubblicità ordinaria, tariffa base annuale al mq. 

        50,00 €  0,3098        15,49 €                    1,20 €  1,07569      1,29 €  

B 
Per le affissioni dirette, effettuate da privati su impianti a 
loro riservati          50,00 €  0,3098        15,49 €                    1,20 €  1,07569      1,29 €  

  

► 50% da 5,5 mq. e fino 8,5 mq. 
        50,00 €  0,4648        23,24 €                    1,20 €  1,61389      1,94 €  

► 100% oltre 8,5 mq. 
        50,00 €  0,6196        30,98 €                    1,20 €  2,15139      2,58 €  

C Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 
        50,00 €  0,9916        49,58 €                    1,20 €  3,44306      4,13 €  

D 
Per pubblicità effettuate per conto dell'impresa 

        50,00 €  0,4958        24,79 €                    1,20 €  1,72153      2,07 €  
 

E 

Per la pubblicità effettuata in luoghi aperti o pubblici con 
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche 
effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica 
l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal 
numero di messaggi e della superficie adibita alla 
proiezione 

 
 
 
 

-  

 
 
 
 

-   

 
 
 
 

-  
                1,20 €  2,58333      3,10 €  

 

F 
Per pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari attraversanti strade o piazze 

-  -   -                  
 1,20 €  0,688      0,83 €   



G 
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante 
scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti e 
manifesti 

-  -   -                   
 

1,20 €  61,975    74,37 €   

H Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili -  -   -                  1,20 €  
30,9917    37,19 €   

I 
Per la pubblicità con distribuzione di volantini pubblicitari 
o con persone circolanti con cartelli pubblicitari,  

-  -   -  

                1,20 €  2,58333      3,10 €   

L Per la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili -  -   -                  1,20 €  
7,75      9,30 €   

M 
Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui 
all'interno dei veicoli in genere di auto-filo-tranviere, 
battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.          50,00 €  0,3098        15,49 €                    1,20 €  1,07569      1,29 €   

N Per la pubblicità sui veicoli esterna             
 

  
  

►da 5,5 me e fino a 8,5 mq         50,00 €  0,4648        23,24 €                    1,20 €  1,61389      1,94 €  
 

►oltre 8,5 mq         50,00 €  0,6196        30,98 €                    1,20 €  2,15139      2,58 €  
 

O Per i veicoli strumentali all'esercizio dell'impresa             
 

  
  
  

►con portata superiore a 3.000 kg 
        50,00 €  1,4874        74,37 €                    1,20 €  5,16458      6,20 €   

►con portata inferiore a 3.000 kg 
        50,00 €  0,9916        49,58 €                    1,20 €  3,44306      4,13 €   

►per motoveicoli e autoveicoli diversi 
        50,00 €  0,4958        24,79 €                    1,20 €  1,72153      2,07 €   

P Per i veicoli circolanti con rimorchio             
 

  
  

►con portata superiore a 3.000 kg 
        50,00 €  2,9748     148,74 €                    1,20 €  10,3292    12,40 €   

►con portata inferiore a 3.000 kg 
        50,00 €  1,9832        99,16 €                    1,20 €  6,88611      8,26 €   

 

TARIFFA OCCUPAZIONE AREE MERCATALI 
CAT. TIPOLOGIA TARIFFA 

STANDARD 
GIORNALIERA 

2021 

COEFF. 
CAT.1 

 TARIFFA 
2021 CAT.1 

A Occupazione giornaliera (per metro quadrato assegnato e per 9 ore di occupazione)  1,20 € 0,358 0,05 € 

B Occupazioni con carattere ricorrente e con cadenza settimanale dalle ore 06.00 alle ore 14:00 (per 
metro quadrato assegnato) 

 
 1,20 € 

 
0,18 

  
0,216 € 

C Occupazioni permanenti (box mercato coperto) Per metro quadro assegnato                        
50,00 €  2,856      142,80 €  
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OGGETTO:

Dott.ssa Di Rini Gloria

IL SEGRETARIO GENERALE

Aprilia, Lì 30/03/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 30/03/2021

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

FIRMATO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 30/03/2021 all'Albo Pretorio online del Comune e vi 
rimarrà fino al 14/04/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Addì 30/03/2021

DOTT.SSA DI RINI GLORIA

IL SEGRETARIO

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


