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Provincia di Mantova 
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N° 162 del  29/12/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2022 

 

 

L'anno 2021, addì  ventinove, del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella SEDE COMUNALE, a 

seguito di normali inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

Cognome e Nome Funzione Presente/Assente 
GALEOTTI ELISABETTA Sindaco P 

FERRARI CARLA Assessore P 

BENATTI EUGENIO Assessore A 

SACCHI MASSIMILIANO Assessore A 

FACCINI LUCA Assessore P 

 

Presenti: 3       Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale,  Roberta Borghi che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 Il Sindaco  Galeotti Elisabetta, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2022 

 
Su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario  
 
PRESO ATTO che la Legge 160/2019, art.1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 

2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di 

Imposta sulla pubblicità, Diritti Pubbliche affissioni, Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;  

   

PREMESSO: 

- che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal Canone unico ma non abrogati, 

pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai 

fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente; 

-  che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone 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;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato 

dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi 

pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico”; 

 

TENUTO CONTO che il comma 817, art.1, della Legge 160/2019 prevede “Il canone è disciplinato dagli 

enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dei 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”; 

 

VISTE: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3/3/2021 ad oggetto: “Approvazione regolamento per 

la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo, di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale” che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2021 il Canone unico patrimoniale; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 24/3/2021, con cui sono state deliberate le tariffe del 

Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale per l'anno 2021; 

 

DATO ATTO: 

- che a seguito della conferenza Stato-Città del 22 dicembre u.s., è stato dato il via libero al rinvio del 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31.03.2022; 

- che in attesa della approvazione del suddetto termine di proroga, si ritiene opportuno provvedere alla 

deliberazione delle tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2022; 

  

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 3/3/2021 ad oggetto: ”Nota di Aggiornamento al 

Documento Unico di programmazione – D.U.P. 2021-2023 e Bilancio di Previsione 2021-2023 . Esame 

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

  

2. Di approvare le tariffe 2022 del Canone Unico come da allegato, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

3. Di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2022; 

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione non andrà trasmessa al Ministro dell'Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it, avendo il presente canone natura 

patrimoniale e non tributaria;   
 

ESPRIME 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto della proposta che precede; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
- di approvare la suindicata proposta di deliberazione; 
 
- di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
- di allegare alla presente i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 
 
- di aver valutato tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 
 
inoltre,  
 
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla necessità di dar corso agli ulteriori 
adempimenti. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile  la presente deliberazione. 
 

 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL SINDACO 

  Galeotti Elisabetta 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Roberta Borghi 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 



ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE. 

 

Proposta di deliberazione n° 298 del  27/12/2021. 

 

UFFICIO TRIBUTI  

 

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 

DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2022 

 

 

PARERE CONTABILE 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

 

Vista la proposta di deliberazione 

Visto il vigente regolamento di Contabilità 

 

Esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000. 

 

  

 

Gonzaga, 27/12/2021 Il Responsabile  

Biacchi Ginetta / Infocert Spa 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 



ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 

Proposta n. 298  del  27/12/2021. 

 

UFFICIO TRIBUTI  

 

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 

DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2022 

 

 

 

PARERE TECNICO 
 

 

Vista la presente deliberazione 

 

Si esprime parere favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

   

 

Gonzaga,  27/12/2021  Il Responsabile 

 Biacchi Ginetta / Infocert Spa 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 



 

Provincia di Mantova 
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311 

 

 

ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 162  del  29/12/2021. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione, verrà pubblicata sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on 

line di questo Comune accessibile al pubblico dal  31/01/2022 al 15/02/2022 per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267. 

 

 

 

Gonzaga, 31/01/2022  IL RESPONSABILE 

 Borghi Roberta / Infocert Spa 

 sottoscritto digitalmente 

 



 

Comune di Gonzaga 
Provincia di Mantova  

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.      DEL  /12/2021   
 
 

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 
 
 
 

 Tariffa Standard giornaliera  € 0,60 
Tariffa Standard annuale       € 30,00 

 
 
 

A) – TARIFFE DEL CANONE PER PUBBLICHE AFFISSIONI 
  
     

 Canone a base giornaliera per ciascun foglio 70x100 o frazioni 
       
 Superfici inferiori a mq. 1 Superfici superiori a mq. 1 
 

Euro 
coefficiente 

di 
conversione 

Euro 
coefficiente 

di 
conversione 

Tariffa giornaliera per i primi 
10 giorni € 0,10 0,17 € 0,14 0,23 

Tariffa giornaliera per il 
periodo successivo  € 0,06 0,10 € 0,08 0,13 

 
 

L’importo calcolato deve essere maggiorato di: 
• 10% , con minimo di € 34,00, per urgenze (art. 26 comma 14 del Regolamento) 
• 50% per commissioni inferiori a 50 fogli 
• 50% per formati composti da 8 a 12 fogli 
• 100% per formati composti con più di 12 fogli 



 
 
B) – TARIFFE DEL CANONE PER ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA ANNUALE 
 
 

1- PUBBLICITA’ ORDINARIA  
 
(canone previsto per ogni mq e per ogni anno solare) 

 

 
Per un periodo fino a 1 mese il canone annuale è ridotto ad un decimo, per un periodo fino a 2 mesi 
il canone annuale è ridotto a due decimi, per un periodo fino a 3 mesi il canone annuale è ridotto a 
tre decimi, oltre tre mesi si calcola il canone annuale. 
Si richiamano gli articoli 21 e 22 del Regolamento in tema di riduzioni ed esenzioni. 
 
 
 2-PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE 
  
(vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie 
complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq) 
 
Come da Regolamento – art. 19 comma 2 – si veda la tabella al punto 1 
 
 
 3-  AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELL’AZIENDA 
        

 
 

CATEGORIA PORTATA ALTRI 
Oltre  3.000 kg Fino a 3.000 kg 

 Euro coeff. Euro coeff. Euro coeff. 
Autoveicoli € 98,10 3,27 € 65,40 2,18   
Motoveicoli e altri 
non ricompresi 
nella presedente 
categoria 

     
€ 32,70 

 
1,09 

Veicoli con 
rimorchio € 196,20 6,54 € 130,80 4,36 € 65,40 2,18 

 

 ANNUALE 
OPACA 

ANNUALE 
LUMINOSA 

PANNELLI 
LUMINOSI  
per conto terzi 

PANNELLI 
LUMINOSI  
per conto proprio 

SUPERFICIE Euro coeff Euro coeff Euro coeff Euro coeff 
Fino a Mq 1 € 11,36 0,38 € 22,72 0,76 € 33,00 1,10 € 16,50 0,55 
Da mq 1,5 a 
mq 5,5 € 15,00 0,50 € 30,00 1,00 € 43,80 1,46 € 21,9 0,73 

Da mq 5,5 a 
mq 8,5 € 22,50 0,75 € 37,50 1,25 € 43,80 1,46 € 21,9 0,73 

Superiore a 
mq 8,5 € 30,00 1,00 € 45,00 1,50 € 43,80 1,46 € 21,9 0,73 



 
 
   
C) – TARIFFE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
GIORNALIERA 
 

1- PUBBLICITA’ FFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI       
(tariffa giornaliera al metro quadrato)                                                                                                           

 
 Euro coefficiente di 

conversione 
Superfici fino a mq. 1 € 0,76 1,26 
Superfici oltre 1 mq € 1,00 1,67 
 

2- PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI    
 (in luoghi pubblici o aperti al pubblico) 
 
 Periodo fino a 30 gg Periodo oltre 30 gg 
 Euro coefficiente di 

conversione Euro coefficiente di 
conversione 

Per ogni giorno 
di esecuzione € 2,07 3,45 € 1,05 1,73 

 
3- PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, 

STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.      
 
 Euro coefficiente di 

conversione 
Tariffa al giorno € 50,00 83,33 
 

4- PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI   
 
 Euro coefficiente di 

conversione 
Tariffa al giorno € 25,00 41,67 
 

5- PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE,  ANCHE CON 
VEICOLI, DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO 
OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI     
  

 Euro coefficiente di 
conversione 

Tariffa al giorno per ogni persona 
impiegata € 2,07 3,45 

 
6- PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E 

SIMILI (SONORA)           
 
 Euro coefficiente di 

conversione 
Tariffa al giorno e per ciascun punto 
di pubblicità € 6,20 10,33 

 
 
 



 
 
D) – TARIFFE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 
PERMANENTI 
 
Si richiama il Regolamento in tema di agevolazioni ed esenzioni (articoli 56 e 57) 
 

1- OCCUPAZIONI DEL SUOLO IN GENERE    
 
 Importo per mq coefficiente di 

conversione 
I categoria  
(centri abitati) € 17,56 0,59 

II categoria 
(il restante territorio fuori dai centri abitati) € 13,17 0,44 

 
2- OCCUPAZIONI di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle 

contemplate dalle occupazioni individuate sotto    
 
 Importo per mq coefficiente di 

conversione 
I categoria  
(centri abitati) € 5,85 0,20 

II categoria 
(il restante territorio fuori dai centri abitati) € 4,39 0,15 

 
3- OCCUPAZIONI con condutture, cavi ed impianti in genere   

 
 Importo per chilometro 

lineare o frazione di 
Km 

coefficiente di 
conversione 

I categoria  
(centri abitati) € 129,00  4,30 

II categoria 
(il restante territorio fuori dai centri abitati) € 97,00 3,23 

 
4- OCCUPAZIONI con condutture e cavi per la fornitura di servizi di pubblica utilità  

(comma 831 dell’unico articolo della Legge 160/2019)  
 
 Tariffa 
Per ciascuna utenza con ammontare minimo 
di Euro 800,00 € 1,50 

 
5- OCCUPAZIONI DEL SUOLO e del sottosuolo per l’impianto ed esercizio di 

distribuzione di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei    
 
 Canone annuale coefficiente di 

conversione 
I categoria  
(centri abitati) € 31,00 1,03 

II categoria 
(il restante territorio fuori dai centri abitati) €  23,00 0,77 

 
 
 
 



 
 
 
E) – TARIFFE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 
TEMPORANEE 
 
 

1- OCCUPAZIONI DEL SUOLO in genere    
 
 Tariffa giornaliera per 

mq 
coefficiente di 
conversione 

I categoria  
(centri abitati) € 1,24 2,07 

II categoria 
(il restante territorio fuori dai centri abitati) €  0,92 1,58 

 
2- OCCUPAZIONI Di spazi soprastanti e sottostanti il suolo    

 
 Tariffa giornaliera per 

mq 
coefficiente di 
conversione 

I categoria  
(centri abitati) € 0,41 0,68 

II categoria 
(il restante territorio fuori dai centri abitati) €  0,31 0,52 

 



 
 
 
F) – TARIFFE DEL CANONE MERCATALE 
 
 

 

 
 
 

Per i mercati ricorrenti o con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50% sul canone 
complessivamente determinato 

 

 Tariffa giornaliera 
per SPUNTISTI 

per mq 

Tariffa giornaliera 
per MERCATO 
FISSO  per mq 

Tariffa oraria  
fino a 9 ore per mq 

Tariffa Annuale  
per mq 

 Euro coeff. Euro coeff. Euro coeff. Euro coeff. 
Banchi di 
mercato beni 
durevoli 

€ 0,75 1,25 € 0,36 0,60 € 0,125 0,21 € 30,00 1,00 

Banchi di 
mercato generi 
alimentari 

€ 0,75 1,25 € 0,43 0,72 € 0,125 0,21 € 37,50 1,25 
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