
        COMUNE  DI  LASCARI 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 
 

 

N° 19  DEL  22/04/2021 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione Tariffe Anno 2021 Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Tariffe occupazione area mercatale. 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “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 approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 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 del nuovo canone si sostituisce l'entrata derivante dalla 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 

sulle pubbliche affissioni; 

Vista la delibera di  GM n.48  del 25.05.2006 di approvazione delle tariffe per l’applicazione  della 

TOSAP; 

Vista la delibera di GM n.51 del 25.05.2006 di approvazione delle tariffe per l’applicazione  

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA); 

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria 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; 

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 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; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2021 con la quale è stato istituito ed 

approvato il rispettivo regolamento per il canone unico 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, previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/04/2021 con la quale è stato istituito ed 

approvato il rispettivo regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. articolo 1, commi 816-836 e 846-847 

della Legge 160/2019; 

Visti i commi 826, 827 e 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del 

nuovo canone unico patrimoniale e  per i comuni fino a 10.000 abitanti, sono le seguenti: 

TARIFFA STANDARD ANNUA       € 30,00 

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA                  € 0,60 

TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI CAVI E CONDUTTURE    € 1,50 

Visti i commi 841 e 842, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo 

canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali,  e  per i comuni fino a 10.000 abitanti, 

sono le seguenti: 

TARIFFA STANDARD ANNUA       € 30,00 

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA                     €   0,60 

Viste le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del 

territorio comunale; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, 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; 

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed 

esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della 

conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle 

esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni; 

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non modificare il 

prelievo, ove possibile,   in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, 

alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o 

ricompresi; 

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate 

negli allegati A) Esposizioni pubblicitarie, B) Affissioni, C) Occupazione permanenti D) 

Occupazioni temporanee ed E) Tariffe Mercatali che formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto 

delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi 

canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni significativi  rispetto a quello 

derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni; 



Visto l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.” 

Vista la circolare 2/DF Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la 

quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura 

tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla 

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

internet www.finanze.gov.it.; 

Viste le Competenze di natura residuale riconosciute al Sindaco in base allo Statuto Speciale della 

Regione Siciliana; 

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, aveva già differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, termine prorogato 

dal Ministero dell'Interno-Direzione centrale della Finanza locale, con Decreto 13 gennaio 2021 

al 31 marzo 2021, per poi essere ulteriormente rinviato al 30 aprile 2021 con Il Decreto sostegni del 

Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021; 

 

DETERMINA 

 

1) - Di approvare le tariffe per l’anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 

occupazione o esposizione pubblicitaria, del servizio di pubbliche affissioni e del  canone per i 

mercati, istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportati  negli allegati A-B-C-D-E, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) - Di dare atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1°gennaio 2021; 

3) – Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente  nella sezione 

dedicata all’Amministrazione Trasparente.  

 

         Il Sindaco 
        Fto    Prof. Franco Schittino 

  

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finanze.gov.it/


 

 

****************************************************************************** 

 

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – 

  (comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con  

    L.R. n°23 del 7 settembre 1998) 

 

 Lascari ____________________ 

            

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        Rag. Caterina Morici 

 

            _______________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la 

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal _____________________. 

 

 Il Messo Comunale      Il Segretario Comunale  

 

 

_____________________________    _________________________________ 

 

 

 



Allegato A

Tariffa Standard ANNUALE € 30,00

Tariffa Standard GIORNALIERA € 0,60
TARIFFA ANNUALE 

STANDARD Coefficiente Tariffa Canone 
Unico

Annuale
Fino a mq. 5,5 30,00 € 0,3960 11,88 €
Da mq 5,5 a mq 8,5 30,00 € 0,4750 14,25 €
Oltre mq 8,5 30,00 € 0,6334 19,00 €

Non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione
Fino a mq. 5,5 30,00 € 0,1000 3,00 €
Da mq 5,5 a mq 8,5 30,00 € 0,1090 3,27 €
Oltre mq 8,5 30,00 € 0,1150 3,45 €

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

Annuale
Fino a mq. 5,5 30,00 € 0,7924 23,77 €
Da mq 5,5 a mq 8,5 30,00 € 0,9504 28,51 €
Oltre mq 8,5 30,00 € 1,2670 38,01 €

Non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione
Fino a mq. 5,5 30,00 € 0,1580 4,74 €
Da mq 5,5 a mq 8,5 30,00 € 0,1754 5,26 €
Oltre mq 8,5 30,00 € 0,1988 5,96 €

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

Messaggi variabili o informa intermittente o 
lampaggiante
Annuale 30,00 € 1,2670 38,01 €

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione 30,00 € 0,1267 3,80 €

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

(art. 14: indipendentemente dal numero dei 
messaggi e dalla superficie adibita alla 
proiezione)

Ogni giorno 0,60 € 3,0000 1,80 €

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

Per ogni periodo di 15 gg. o frazione 30,00 € 0,3167 9,50 €

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

Per ogni giorno o frazione 0,60 € 3,0000 1,80 €

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Pubblicità ordinaria (art. 12; per 1 mq)

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata (Art. 7,  
comma 7; per 1 mq)

Pubblicità effettuata in forma ambulante (art. 15)

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 1 4 
per 1 mq)

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico con proiezione luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti (art. 14)

Pubblicità effettuata con striscioni (art. 15 per  1 
mq)



TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o 
frazione

0,60 € 3,0000 1,80 €

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

Annuale
Interna 30,00 € 0,3167 9,50 €
Esterna fino a mq 5,5 30,00 € 0,3960 11,88 €
Esterna da mq 5,5 a mq 8,5 30,00 € 0,4750 14,25 €
Esterna oltre mq 8,5 30,00 € 0,6334 19,00 €

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

Autoveicoli > q 30
senza rimorchio 30,00 € 2,4790 74,37 €
con rimorchio 30,00 € 4,9580 148,74 €

Autoveicoli < q 30
senza rimorchio 30,00 € 1,6527 49,58 €

con rimorchio 30,00 € 3,3054 99,16 €

Motoveicoli o veicoli non compresi nelle due 
precedenti categorie
senza rimorchio 30,00 € 0,8264 24,79 €
con rimorchio 30,00 € 1,6527 49,58 €

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone 
Unico

Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o 
frazione

30,00 € 0,9503 28,51 €

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD

Coefficiente Tariffa Canone 

Per ogni giorno o frazione 30,00 € 1,9007 57,02 €

Pubblicità effettuata da aeromobili (art. 15)

Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 per 1 mq )

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli 
di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per  
suo conto 

Pubblicità effettuata con palloni frenanti e simili  
(art. 15)

(Art. 13; per anno solare)

Pubblicità sonora (art. 15)



Allegato B

Tariffa Standard ANNUALE € 30,00

Tariffa Standard GIORNALIERA € 0,60

Per ogni foglio di cm. 70 x 100
TARIFFA 

ANNUALE 
STANDARD

Coefficiente
Tariffa 

Canone 
Unico

per i primi dieci giorni 0,60 € 1,9833 1,19 €
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,60 € 0,6167 0,37 €

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli
TARIFFA 

ANNUALE 
STANDARD

Coefficiente
Tariffa 

Canone 
Unico

per i primi dieci giorni 0,60 € 2,9667 1,78 €
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,60 € 0,8833 0,53 €

Per manifesti costituiti da oltre 12 fogli
TARIFFA 

ANNUALE 
STANDARD

Coefficiente
Tariffa 

Canone 
Unico

per i primi dieci giorni 0,60 € 3,0000 1,80 €
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,60 € 1,1834 0,71 €

 AFFISSIONI



Allegato C

Tariffa Standard ANNUALE € 30,00

Tariffa Standard GIORNALIERA € 0,60

Tariffa ordinaria
TARIFFA 

ANNUALE 
STANDARD

Coefficiente Tariffa Canone Unico

Art. 44
Cat. I 30,00 € 0,5854 17,56 €
Cat. II 30,00 € 0,5560 16,68 €
Cat. III 30,00 € 0,5267 15,80 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico

Cat. I ESENTE
Cat. II ESENTE
Cat. III ESENTE

Coefficiente Tariffa Canone Unico

Cat. I ESENTE
Cat. II ESENTE
Cat. III ESENTE

Coefficiente Tariffa Canone Unico

Art. 44, comma 8
Cat. I ESENTE
Cat. II ESENTE
Cat. III ESENTE

Coefficiente Tariffa Canone Unico

Art. 44, comma 9
Cat. I ESENTE
Cat. II ESENTE
Cat. III ESENTE

Coefficiente Tariffa Canone Unico

Art. 44, comma 10
Cat. I ESENTE
Cat. II ESENTE
Cat. III ESENTE

Coefficiente Tariffa Canone Unico

Cat. I ESENTE
Cat. II ESENTE
Cat. III ESENTE

Tariffa Canone Unico

1,50 €

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E 
SOPRASSUOLO (art. 47)

Occupazioni permanenti del suolo e soprassuolo stradale
con condutture, cavi, impianti in genere per l’esercizio e l a
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi e di
quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi . La
tariffa è determinata forfetariamente in € 1,50 per utenza.
L’importo del canone per queste occupazioni permanenti non
potrà essere inferiore ad € 800,00

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Passo carrabile costruito dal Comune e 
non utilizzato

Passo carrabile per accesso ad 
impianto distrib. Carburante

Passo carrabile per portatore di 
handicap

Passo carrabile con divieto di sosta

Occupaz. con tende o simili, fisse o 
retr. aggettanti al suolo

Passo carrabile senza divieto di sosta



ALLEGATO D

TARIFFA ANNUALE 
STANDARD Coefficiente

Tariffa Canone Unico 
per 1 mq

art.45, comma 2 - art.45, comma 4
Cat. I 0,60 € 0,7834 0,47 €
Cat. II 0,60 € 0,7500 0,45 €
Cat. III 0,60 € 0,7000 0,42 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico
art. 45, comma 2, p c
Cat. I 0,60 € 0,2667 0,16 €
Cat. II 0,60 € 0,2500 0,15 €
Cat. III 0,60 € 0,2334 0,14 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45, comma 5
Cat. I 0,60 € 0,4000 0,24 €
Cat. II 0,60 € 0,3834 0,23 €
Cat. III 0,60 € 0,3500 0,21 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45, comma 5
Cat. I
Cat. II
Cat. III

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45, comma 6
Cat. I 0,60 € 0,5500 0,33 €
Cat. II 0,60 € 0,5167 0,31 €
Cat. III 0,60 € 0,5000 0,30 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45, comma 6/bis
Cat. I 0,60 € 0,4000 0,24 €
Cat. II 0,60 € 0,3834 0,23 €
Cat. III 0,60 € 0,3500 0,21 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45, comma 7
Cat. I
Cat. II
Cat. III

Occupazioni temporanee fino a 15 gg (art. 44D.Lgs 5 07/93)

Occupazioni con auto private su suolo comunale

Occupazioni realizzate per esercizio attività edili zia

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali, sportive

Tariffa ordinaria (compresa l'ccupazione effettuata  in 
occasione di fiere e festeggiamenti)

Occupaz. spazi sopra/sottostanti il suolo

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, 
pubblici esercizi e produttori agricoli venditori d iretti

Occupazioni con installazione di giochi, divertimen ti 
dello spettacolo viaggiante

0,1667 0,10 €

0,10 €0,1667

0,60 €

0,60 €



TARIFFA ANNUALE 
STANDARD

Coefficiente
Tariffa Canone Unico per 

1 mq
art.45
Cat. I 0,60 € 0,4000 0,24 €
Cat. II 0,60 € 0,3834 0,23 €
Cat. III 0,60 € 0,3500 0,21 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico
art.45
Cat. I
Cat. II
Cat. III

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45
Cat. I 0,60 € 0,2000 0,12 €
Cat. II 0,60 € 0,1834 0,11 €
Cat. III 0,60 € 0,1667 0,10 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45
Cat. I
Cat. II
Cat. III

Coefficiente Tariffa Canone Unico
art.45
Cat. I 0,60 € 0,2667 0,16 €
Cat. II 0,60 € 0,2500 0,15 €
Cat. III 0,60 € 0,2334 0,14 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico
art.45
Cat. I 0,60 € 0,2000 0,12 €
Cat. II 0,60 € 0,1834 0,11 €
Cat. III 0,60 € 0,1667 0,10 €

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45, comma 7
Cat. I
Cat. II
Cat. III

Coefficiente Tariffa Canone Unico

art.45
Cat. I 0,60 € 0,4000 0,24 €
Cat. II 0,60 € 0,3834 0,23 €
Cat. III 0,60 € 0,3500 0,21 €

 Occupazioni temporanee superiore a 15 gg (art. 44D .Lgs 507/93)

0,1667 0,10 €

Tariffa ordinaria (compresa l'ccupazione effettuata  in 
occasione di fiere e festeggiamenti)

Occupaz. spazi sopra/sottostanti il suolo

0,1667 0,10 €

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubb lici 
esercizi e produttori agricoli venditori diretti

Occupazioni con installazione di giochi, divertimen ti dello 
spettacolo viaggiante

0,60 €

Occupazioni di durata superiore a 60gg o con 
carattere ricorrente pagano per convenzione

Occupazioni con auto private su suolo comunale

Occupazioni realizzate per esercizio attività edili zia

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali, sportive

0,10 €0,16670,60 €

0,60 €



Coefficiente Tariffa Canone Unico

Cat. I 0,60 € 0,4000 0,24 €
Cat. II 0,60 € 0,3834 0,23 €
Cat. III 0,60 € 0,3500 0,21 €

ALLEGATO E

Tariffa di base giornaliera 

TARIFFE MERCATALI


