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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

ORIGINALE 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 23  del  12/03/2021 

 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE ANNO 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, 

DEL CANONE MERCATALE  E DEL CANONE SUL SERVIZIO 

PUBBLICHE AFFISSIONI. 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Marzo, alle ore 13:00, presso la Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, 

comunicato ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.  

 

La Giunta comunale si riunisce con la partecipazione di una parte dei componenti in presenza 

presso la sede comunale e di una parte dei componenti in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, 

comma 1, del D.L. n.18 del 17/03/2020 recante: "Semplificazione in materia di organi collegiali in 

periodo di emergenza Covid-19" e dell’art. 1, comma 3 del D.L. 83/2020. Il Sindaco Nicoletta 

Maestri è in collegamento nella sede del Comune di Calcinato. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 
N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MAESTRI NICOLETTA si no 

2 CINQUETTI MIRCO no si 

3 BERTAGNA ALBERTO si no 

4 PONZONI VIVIANA si no 

5 VERGANO STEFANO si no 

6 SAVOLDI GIACOMO si no 

 
  Totale presenti 5              Totale assenti 1      

 

 

Assiste Il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra Maestri Nicoletta 

nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  DEFINIZIONE TARIFFE ANNO 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, 

DEL CANONE MERCATALE  E DEL CANONE SUL SERVIZIO 

PUBBLICHE AFFISSIONI.  

 

 

L’Assessore Savoldi illustra la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si 

definiscono le tariffe per l’anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e del canone sul servizio 

pubbliche affissioni; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

UDITA l’illustrazione dell’Assessore della proposta di deliberazione in oggetto; 

 

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in 

particolare i seguenti commi dell’articolo 1: 

 dal comma n. 816 al comma n. 836, nei quali viene introdotta la disciplina relativa 

del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria; 

 dal comma n. 837 al comma n. 845, nei quali viene introdotta la disciplina relativa 

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; 

  

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante: “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO l’articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall’articolo 

14, comma 6, del D.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà 

regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale, disponendo che “…i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 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 
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approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO l'art. 106, comma 3, del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, a seguito delle modifiche 

introdotte dalla Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito al 31 

gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha differito 

ulteriormente al 31 marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-

2023; 

 

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 

214/2011), ed in particolare: 

 l’articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, 

tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 

 l’articolo 13, comma 15 ter, il quale dispone, altresì, che, a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 

delibera o il regolamento si riferisce e che sia stato rispettato l’obbligo di invio 

telematico del suddetto di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno; 

 

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei 

regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. 

del 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova 

applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

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; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale di approvazione dello schema del bilancio 

di previsione n. 18 del 25/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “istituzione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico 

patrimoniale) ed approvazione del regolamento per l'applicazione del canone stesso; 

 

RICHIAMATE: 

http://www.finanze.gov/
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- la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 14 gennaio 2003, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Occupazione Suolo Pubblico; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 19 novembre 2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

DATO ATTO che: 

 l'art. 1, comma 817, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che: "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 canone, fatta salva, in ogni 

caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"; 

 l'art. 1, comma 840, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che “Il 

canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in 

base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri 

quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata”; 

 

EVIDENZIATO che l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori specifici garantisce un raccordo 

tra il precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo come previsto dall’art. n. 25 c. 2 del 

Regolamento di applicazione del Canone Unico; 

 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno, ai fini della gestione dei nuovi istituti, 

procedere all'approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l'anno 2021; 

 

PRESO ATTO che le tariffe e i coefficienti mirano a garantire l'invarianza del gettito come 

stabilito dall'art. 1 comma, 817 della Legge del 27 dicembre 2010, n. 160; 

 

DATO ATTO che il piano tariffario in oggetto riguarda delle entrate di natura patrimoniale, 

e come tali non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 13 comma 15, 15 bis e ter, D.L. del 

6 dicembre 2011, n. 201;  

 

VISTO l’allegato A relativo alle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione 

delle aree pubbliche destinate a mercati; 

 

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e 

contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria, Rag. Roberto Venturelli, ai sensi dell’art 

49 del D.lgs del 18.08.2000, n. 267, allegati quali parti integranti dell’atto; 

 

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree 

pubbliche destinate a mercati, come indicate nei seguenti allegati: 

 

 ALLEGATO A: tariffe canone unico per occupazioni suolo pubblico temporanee 

e per il canone mercatale;  

 ALLEGATO B: tariffe canone unico per le occupazioni suolo pubblico 

permanenti; 

 ALLEGATO C: tariffe canone unico per le diffusioni pubblicitarie temporanee e 

permanenti e le pubbliche affissioni 

 

2. DI STABILIRE che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono 

dall’1/1/2021; 

 

3. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale 

provvedimento e i relativi allegati; 

 

4. DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), 

il presente atto immediatamente eseguibile per procedere all'adozione in tempi celeri 

di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti. 
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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23  DEL 12/03/2021 

 
Oggetto : DEFINIZIONE TARIFFE ANNO 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, 

DEL CANONE MERCATALE  E DEL CANONE SUL SERVIZIO PUBBLICHE 

AFFISSIONI.  

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 
Calcinato, lì 12/03/2021     Il Responsabile  

Area Economico/Finanziaria e Tributi  

   Rag. Venturelli Roberto  

 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
Calcinato, lì 12/03/2021    Il Responsabile del Servizio Ragioneria     

   Rag. Venturelli Roberto  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Sindaco 

   Maestri Nicoletta  

 Il Segretario Generale  

   Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

 copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, nel sito web 

istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 

69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 

267/2000, con elenco n. ________ prot. n° __________     

 

Calcinato, lì 16/03/2021 

Il Segretario Generale 

   Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, certifico che 

la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on – line, nel sito web istituzione di questo Comune, senza aver riportato opposizioni; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Calcinato, lì _______________      

   Il Segretario Generale  

    Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio  
 

 
 

 

    

 

        

 

    

    

 



ALLEGATO A - TARIFFE CANONE UNICO -

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE

E CANONE MERCATALE 

A giorni Tariffa Standard Coefficiente tariffa per mq. /giorno

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,5529 0,3870€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,3871 0,2710€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1929 0,1350€                               

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,2757 0,1930€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,1929 0,1350€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1100 0,0770€                               

B (tariffa A -50%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,1935€                               

0,1355€                               

0,0770€                               

giorni tariffa per mq. /giorno

0,0965€                               

0,0770€                               

0,0770€                               

C (tariffa A -50%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,1935€                               

0,1355€                               

0,0770€                               

giorni tariffa per mq. /giorno

0,0965€                               

0,0770€                               

0,0770€                               

D (tariffa A -50%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,1935€                               

0,1355€                               

0,0770€                               

giorni tariffa per mq. /giorno

0,0965€                               

0,0770€                               

0,0770€                               

E (tariffa A -80%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,0770€                               

0,0770€                               

0,0770€                               

giorni tariffa per mq. /giorno

0,0770€                               

0,0770€                               

0,0770€                               

F (tariffa A -80%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,0770€                               

0,0770€                               

0,0770€                               

giorni tariffa per mq. /giorno

0,0770€                               

0,0770€                               

0,0770€                               

categoria 1^

occupazioni temporanee:               

spettacoli viaggianti

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 1^

occupazioni temporanee : occupazioni per 

manifestazioni politiche, culturali, sportive 

richieste da Enti, Onlus o Associazioni che 

non hanno scopo di lucro -

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 1^

occupazioni temporanee:                       

venditori ambulanti, produttori agricoli, 

banchi per raccolta fondi (nei casi di occupazioni 

diverse dai mercati settimanali)

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 1^

occupazioni temporanee : occupazioni 

pubblici esercizi  (tipo dehors 

bar/ristoranti) 

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 1^

categoria 2^ 
occupazioni temporanee  generiche

occupazioni temporanea:                        

attività edile

categoria 1^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^



ALLEGATO A - TARIFFE CANONE UNICO -

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE

E CANONE MERCATALE 

G giorni tariffa per mq. /giorno

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,6629 0,4640€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,4643 0,3250€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,2314 0,1620€                               

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,3314 0,2320€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,2314 0,1620€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1157 0,0810€                               

H giorni tariffa per mq. /giorno

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,3314 0,2320€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,2314 0,1620€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1157 0,0810€                               

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,1657 0,1160€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,1157 0,0810€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1100 0,0770€                               

I (CANONE MERCATALE)

Tariffa Standard tariffa ridotta del 40% coefficiente tariffa per mq. /giorno

0,70€                   0,4200€              0,1833€       0,0770€                     

 la tariffa del canone in caso di occupazioni temporane non può essere inferiore a € 0,077 /mq/giorno

categoria 1^

occupazioni temporanee in occasione di 

fiere realizzate da parte di venditori 

ambulanti/produttori agricoli/zone ristoro 

gestite da esercenti pubblici

categoria 2^ 

Occupazioni nei mercati che si svolgono con 

carattere ricorrente e con cadenza settimanale 

comprensiva di riduzione del 40% (comma 843 

Legge 27 dicembre 2019, n.160)

categoria unica

categoria 1^

occupazioni temporanee: per fiere e 

festeggiamenti diverse dalle 

manifestazioni di cui al punto  E
categoria 2^ 



ALLEGATO B - TARIFFE CANONE UNICO  -

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI 

A Categoria Tariffa Standard Coefficiente tariffa per mq. 

categoria 1 40,00€                       0,5500 22,00€                

categoria 2 40,00€                       0,2750 11,00€                

B (1/3 tariffa A) Categoria tariffa per mq. 

categoria 1 6,60€                         

categoria 2 3,30€                         

C (1/4 tariffa A) Categoria tariffa per mq. 

categoria 1 5,50€                         

categoria 2 2,75€                         

D
capienza serbatoio tariffa per mq. 

serbatoio fino a 3000 lt 5,50€                         

serbatoio fino a 4000 lt 6,88€                         

serbatoio fino a 5000 lt 8,25€                         

e cosi via aumentando ogni frazione o 1000 lt di 1/4 la tariffa

serbatoio fino a 3000 lt 2,75€                         

serbatoio fino a 4000 lt 3,44€                         

serbatoio fino a 5000 lt 4,13€                         

e cosi via aumentando per ogni frazione o 1000 lt di 1/4 la tariffa

E
Tariffa Standard Coefficiente

tariffa per 

utenza annua importo minimo

1,50€                                       1 1,50€                800,00€              

importo da aggiornare in base all'indice istat dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Qui è prevista un'unica 

categoria

occupazioni permanenti - generiche -                            

(art. 1 c. 826 L. 160/2019)

occupazioni permanenti - sopra il suolo                      

(tipo tende, pensiline) -

occupazioni permanenti - sottosuolo - (art. 1 

comma 829 L. 160/2019)

occupazioni permanenti - serbatoi interrati - 

(art. 1 comma 829 L. 160/2019) 

occupazioni con cavi e condutture per la 

fornitura di servizi di pubblica utilità             (art. 

1 c. 831 L. 160/2019)

categoria 1

categoria 2



ALLEGATO C - TARIFFE CANONE UNICO  -

DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE E PERMANENTI D CANONE PER AFFISSIONI

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per  mq.

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq.1 opaco  €               40,00 0,35  €                       14,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq.1 luminoso  €               40,00 0,7  €                       28,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.1 e mq.5,5 opaco  €               40,00 0,4  €                       16,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.1 e mq.5,5 luminoso  €               40,00 0,8  €                       32,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 opaco  €               40,00 0,6  €                       24,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 luminoso  €               40,00 1  €                       40,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 8,5 opaco  €               40,00 0,8  €                       32,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 8,5 luminoso  €               40,00 1,2  €                       48,00 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per  mq.

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq.1 opaco  €                 0,70 0,35  €                         0,24 

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq.1 luminoso  €                 0,70 0,7  €                         0,49 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.1 e mq.5,5 opaco  €                 0,70 0,4  €                         0,28 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.1 e mq.5,5 luminoso  €                 0,70 0,8  €                         0,56 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 opaco  €                 0,70 0,6  €                         0,42 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 luminoso  €                 0,70 1  €                         0,70 

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 8,5 opaco  €                 0,70 0,8  €                         0,56 

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 8,5 luminoso  €                 0,70 1,2  €                         0,84 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per ogni locandina

Esposizione pubblicitaria di locandine fino a mq.1 opaco  €                 0,70 2  €                         1,40 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per ogni mq.

Esposizione pubblicitaria di striscioni  opachi  €                 0,70 1  €                         0,70 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per ogni veicolo

Esposizione pubblicitaria su veicoli di trasporto pubblico  €               40,00 1,5  €                       60,00 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per ogni veicolo

Esposizione pubblicitaria su veicoli di portata inferiore a q.li30  €               40,00 1,5  €                       60,00 

Esposizione pubblicitaria su veicoli di portata superiore  a q.li30  €               40,00 1,85  €                       74,00 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente

Per ogni mq. per un 

periodo da 1 a 10 

giorni di sosta

Camion vela, rimorchi pubblicitari o similari  €                 0,70 5  €                         3,50 

Mezzi pubblicitari permanenti – tariffa applicabile ad anno solare

Mezzi pubblicitari temporanei generici – tariffa applicabile per ogni giorno e per un periodo massimo di 90 giorni

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – locandine esposte a cura degli interessati presso i pubblici esercizi – tariffa applicabile per 

un periodo da 1 a 30 giorni di esposizione

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – striscioni trasversali alla strada – tariffa applicabile per ogni giorno di esposizione

Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune di Calcinato - tariffa applicabile ad anno solare per ogni veicolo o 

rimorchio  indipendentemente dalla superficie occupata

Veicoli di proprietà o in esclusivo utilizzo di imprese con sede nel Comune di Calcinato - tariffa applicabile ad anno solare per ogni 

veicolo o rimorchio indipendentemente dalla superficie occupata

Veicoli o rimorchi di privati utilizzati per trasporto di mezzi o messaggi pubblicitari (camion vela e/o similari anche con la formula del 

noleggio) in sosta per più di 4 ore nel Comune di Calcinato nella medesima posizione - tariffa applicabile per un periodo di sosta 

indifferentemente da 1 a 10 giorni  per ogni veicolo e per ogni metro quadrato



ALLEGATO C - TARIFFE CANONE UNICO  -

DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE E PERMANENTI D CANONE PER AFFISSIONI

Tariffa standard per ogni foglio 70x100 Coefficiente

Tariffa applicabile

per ogni foglio

70x100

 €                                                                                                                0,70 2,5  €                      1,75 

Tariffa standard per ogni foglio 70x100 Coefficiente

Tariffa applicabile

per ogni foglio

70x100

 €                                                                                                                0,70 3  €                      2,10 

€ 30,00

Per l’esecuzione del servizio di affissione richiesto entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui è stato 

perfezionato il versamento o consegnato il materiale da affiggere o 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, è dovuta la 

maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo per ciascuna commissione.

ART. 44 c. 9 DEL REGOLAMENO DEL CANONE 

Affissione di manifesti cartacei per un periodo di esposizione da 1 a 10 giorni

Affissione di manifesti cartacei per un periodo di esposizione da 11 a 15 giorni


