
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 34

Data: 30/03/2021

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELLA 
LEGGE 27/12/2019, N. 160. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di marzo alle ore 22:25, nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PSindacoSPINELLI Domenica

PVice SindacoUGOLINI Gianluca

PAssessoreBIANCHI Roberto

CAssessoreBOSCHETTI Beatrice

CAssessorePAZZAGLIA Anna

CAssessoreSANTONI Giulia

P = Presente; A = Assente; C = Collegamento da remoto

Presenti n.  6 Assenti n.  0

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 30/03/2021 

 

OGGETTO: 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160. APPROVAZIONE TARIFFE 

ANNO 2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con delibera di CC n. 9 del 09/03/2021 è stato approvato il DUP 2021-2023; 

VISTO l’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale reca la disciplina del nuovo Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, 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; 

VISTO altresì l’art. 837 della medesima legge il quale dispone che a decorrere dal 1^ gennaio 2021 i comuni e le città 

metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il 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: ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:  

- l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli 

spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

- 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 dal 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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18   del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, in 

relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni: 

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del 

canone per le aree e spazi mercatali;  

- è stato approvato il relativo regolamento; 

 

TENUTO CONTO che il suddetto regolamento: 
- dispone la classificazione delle strade del territorio comunale ai fini dell’applicazione del canone, sia per le 

occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostati; 
- detta criteri per la determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni tariffarie; 
- demanda alla Giunta comunale l’individuazione delle tariffe nonché la possibilità di stabilire esenzioni connessi 

all’emergenza COVI-19, al fine di attuare interventi di sostegno economico e sociale; 
 

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della predetta legge che testualmente recita: “il 

canone  è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che 

sono sostituiti da canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 /12/2000, n. 388, e s.m.i. 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 l’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”; 

CONSIDERATO CHE con D.M. del 13/01/2021 è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021 – 2023 al 31 marzo 2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2020 dal decreto legge 41/2021; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 30/03/2021 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 48, che 

attribuisce alla G.C. la competenza in materia di determinazione e approvazione delle tariffe; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione dei coefficienti ed alla quantificazione delle tariffe 

del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di suolo 

pubblico, di cui alla legge 27/12/2019 n. 160, come da allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

PRECISATO, in relazione alle suddette tariffe, che la tariffa maggiorata per le antenne di telefonia mobile è dettata da 

esigenze di tutela del territorio e dell’ambiente e di conservazione delle peculiarità del paesaggio corianese, valore 

prioritario di questa amministrazione; 

RITENUTO altresì di estendere, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del regolamento, quale politica autonoma di agevolazioni 

tariffarie, l’esenzione prevista dall’art. 181, del d.l. 34/2020, dall’art. 9-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 137/2020 

(come modificato dal decreto sostegni DL 41/2021)  per le imprese di pubblico esercizio e per gli operatori del 

commercio su aree pubbliche dal pagamento del canone, al periodo luglio 2021-dicembre 2021, stimando in € 10.000 

circa il mancato gettito; 

DATO ATTO CHE il gettito stimato a titolo di canone unico patrimoniale ammonta a €108.000,00, tenuto conto delle 

tariffe in oggetto; 

VISTO: 

 Il D.Lgs. 267/2000; 

 Il D.Lgs. 165/2001; 

 Lo Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

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

pubblicitaria e per l’occupazione di suolo pubblico di cui alla legge 27/12/2019, n. 160, come da allegati A e B, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del regolamento, quale politica autonoma di agevolazioni tariffarie, 

che l’esenzione già prevista dall’art. 181, del d.l. 34/2020, dall’art. 9-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 

137/2020 (come modificato dal decreto sostegni DL 41/2021)  per le imprese di pubblico esercizio e per gli 

operatori del commercio su aree pubbliche dal pagamento del canone, sia estesa al periodo luglio 2021-

dicembre 2021, stimando in € 10.000 circa il mancato gettito; 

3. DI QUANTIFICARE in €108.000 il gettito previsto per il 2021 da canone unico patrimoniale; 

4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno efficacia dal 1 gennaio 2021; 

5. DI PRECISARE che le tariffe all’allegato A  e B saranno pubblicate sul sito istituzionale di questo Ente; 

6. DI DARE ATTO che il Responsabile di Area, apponendo il visto tecnico alla presente deliberazione, 
dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall’art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 30/03/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale; 
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1: 
1. Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile di Area; 
2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso dal Responsabile di Area; 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

 
DELIBERA 

 

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la sopra riportata proposta di 
deliberazione; 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
 
 

 



TARIFFA STANDARD ANNUALE € 40,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,70

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria
  Coefficiente  

tariffa annuale

Tariffa 

Annuale

   Coefficiente  

tariffa 

giornaliera

Tariffa 

giornaliera 

€/giorno
Pubblicità effettuata in forma opaca  fino ad 1 mq 0,336 € 13,44 1,918 € 0,045

Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie >1 mq e <=5 mq. 0,504 € 20,16 2,877 € 0,067

Pubblicità  effettuata in forma opaca di superficie >5 mq e <=8 mq. 0,755 € 30,20 4,316 € 0,101

Pubblicità  effettuata in forma opaca di superficie superiore a  8 mq 1,007 € 40,28 5,754 € 0,134

Pubblicità effettuata con Preinsegne fino ad 1 mq 0,336 € 13,44 1,918 € 0,045

Pubblicità effettuata con Preinsegne di superficie >1 mq e <=5 mq. 0,504 € 20,16 2,877 € 0,067

Pubblicità  effettuata con Preinsegne di superficie >5 mq e <=8 mq. 0,755 € 30,20 4,316 € 0,101

Pubblicità  effettuata con Preinsegne di superficie superiore a  8 mq 1,007 € 40,28 5,754 € 0,134

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi fino a 1 mq 1,033 € 41,32 5,902 € 0,138

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi di superficie superiore a 1 mq. 1,549 € 61,96 8,853 € 0,207

Pubblicità effettuata su autoveicoli 1,250 € 50,00 7,143 € 0,167

Proiezioni luminose - - 3,689 € 2,582

Pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade fino al mq - - 1,918 € 0,045

Pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade superiore a 1 mq. - - 2,877 € 0,067

pubblicità effettuata con palloni frenati - - 44,267 € 30,987

pubblicità effettuata mediante distribuzione di materiale pubblicitario per giorno e per persona - - 3,689 € 2,582

Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili (sonora) - - 11,066 € 7,746

Pubblicità effettuata con aeromobili, mediante scritte, striscioni, lancio di manifestini, ecc - - 88,534 € 61,974

Altre forme pubblicitarie 0,336 € 13,44 1,918 € 0,045

COMUNE DI CORIANO (RN)

TARIFFE CANONE UNICO PUBBLICITA' - ANNO 2021

Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminatala il canone dovuto in relazione 

alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorato del

100,00% superfici inferiori a 5 mq.

67,00% superfici >5 mq e <=8 mq.

50,00% superficie superiori a 8mq.



TARIFFA STANDARD € 0,70

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni  giorno di esposizione 0,163 1,14

Tariffa giornaliera per ciascun foglio 70x100 o frazioni 0,114

Tariffa giornaliera per ciascun foglio 70x100 per i manifesti di cui all'art. 29 comma 1 0,057

Durata minima affissione 10 giorni

Per le richieste di affissioni con urgenza la tariffa del canone è maggiorata del 10% con un minimo di 30,00 €

    Per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti 

adibiti al servizio la tariffa del canone è maggiorata del 100%

COMUNE DI CORIANO (RN)

CANONE UNICO AFFISSIONI - TARIFFE 2021

Per commissioni inferiori a 50 fogli la tariffa del canone è maggiorata del 50%

Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli la tariffa del canone è maggiorata del 50%

Per manifesti costituiti da più di 12 fogli la tariffa del canone è maggiorata del 100%



Tariffa Annuale Zona 1 € 40,00

Tariffa Annuale Zona 2 € 32,40 19,00%

TARIFFE ANNUALI Zona Coeff Tariffa OSP

Zona 1 0,650 € 26,00

Zona 2 0,650 € 21,06

Zona 1 0,650 € 26,00

Zona 2 0,650 € 21,06

Zona 1 0,163 € 6,52

Zona 2 0,163 € 5,28

Zona 1 0,195 € 7,80

Zona 2 0,195 € 6,32

Zona 1 0,195 € 7,80

Zona 2 0,195 € 6,32

Zona 1 0,065 € 2,60

Zona 2 0,065 € 2,11

Zona 1 0,065 € 2,60

Zona 2 0,065 € 2,11

Zona 1 0,300 € 12,00

Zona 2 0,278 € 9,01

Zona 1 1,125 € 45,00

Zona 2 0,926 € 30,00

Zona 1 25,000 € 1.000,00

Zona 2 23,148 € 750,00

Tariffa fissa ad utenza per Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti, con versamento minimo di 800,00 €  (L160/19 art. 1 

comma 831)

0,038 € 1,50

COMUNE DI CORIANO (RN)

Occupazioni con  accessi carrabili o pedonali a raso con tabella di 

divieto di sosta

CANONE UNICO ANNUALE SUOLO -TARIFFE 2021

Occupazioni in genere

Chioschi Fiori, Piadina, Edicole

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Occupazioni con tende fisse e retrattili

Occupazioni con passi carrabili

Occupazioni con  passi carrabili per l'accesso agli impianti di 

distribuzione del carburante

Allacci a pubblici servizi a rete

Costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili o di fatto non 

utilizzati

Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici (tabacchi, ecc)

Occupazione di suolo e sottosuolo dei distributori di carburante

Antenne telefonia mobile (assorbente di eventuali canoni)



Tariffa Giornaliera Zona 1 € 0,70

Tariffa Giornaliera Zona 2 0,567 19,00%

TARIFFE GIORNALIERE Zona Coeff Tariffa

Zona 1 2,572 1,800

Zona 2 2,572 1,458

Zona 1 1,286 0,900

Zona 2 1,286 0,729

Zona 1 0,643 0,450

Zona 2 0,643 0,365

Zona 1 1,286 0,900

Zona 2 1,286 0,729

Zona 1 0,643 0,450

Zona 2 0,643 0,365

Zona 1 0,772 0,540

Zona 2 0,772 0,438

Zona 1 1,286 0,900

Zona 2 1,286 0,729

Zona 1 0,643 0,450

Zona 2 0,643 0,365

Zona 1 0,515 0,361

Zona 2 0,515 0,292

Zona 1 0,515 0,361

Zona 2 0,515 0,292

COMUNE DI CORIANO (RN)

CANONE UNICO GIORNALIERO SUOLO TARIFFE 2021

Occupazioni in genere

Tariffa giornaliera per occupazioni fino a 30 giorni

Tariffa Giornaliera per occupazioni oltre i 30 giorni

Occupazioni sottostanti il suolo

Occupazioni realizzate da pubblici esercizi bar e ristoranti

Tariffa giornaliera per occupazioni fino a 30 giorni

Tariffa Giornaliera per occupazioni oltre i 30 giorni

Occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

Tariffa giornaliera per occupazioni fino a 30 giorni

Tariffa Giornaliera per occupazioni oltre i 30 giorni

Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 

100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive



Tariffa Giornaliera  € 0,70

Tariffa Oraria  € 0,03 Mercati (6 ore) Fiere

Zona 1  tariffa € 0,18 € 0,26

Zona 2  tariffa € 0,14 € 0,21

Coeff Tariffa
Tariffa ridotta 

del 35%

Tabella merceologica alimentare 1,653 0,289 € 0,188

Tabella merceologica non alimentare 1,161 0,203 € 0,132

Spunte banchi alimentari 2,638 0,462 € 0,300

Spunte banchi beni durevoli 2,137 0,374 € 0,243

Tabella merceologica alimentare 1,813 0,257 € 0,167

Tabella merceologica non alimentare 1,194 0,169 € 0,110

Spunte banchi alimentari 2,801 0,397 € 0,258

Spunte banchi beni durevoli 2,182 0,309 € 0,201

Coeff Tariffa
Tariffa ridotta 

del 35%

Tabella merceologica alimentare 2,415 0,634 € 0,412

Tabella merceologica non alimentare 2,081 0,546 € 0,355

Spunte banchi alimentari 4,379 1,149 € 0,747

Spunte banchi beni durevoli 4,05 1,063 € 0,691

Tabella merceologica alimentare 2,518 0,535 € 0,348

Tabella merceologica non alimentare 2,113 0,449 € 0,292

Spunte banchi alimentari 4,487 0,954 € 0,620

Spunte banchi beni durevoli 4,074 0,866 € 0,563

COMUNE DI CORIANO (RN)

Descrizione

ZONA 1

ZONA 2

CANONE UNICO MERCATALE TARIFFE 2021

MERCATO CITTADINO

Descrizione

ZONA 1

ZONA 2

FIERE E SAGRE



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 
160. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

Deliberazione G.C. ad oggetto:

del 30/03/2021Delibera nr. 34

del 30/03/2021Proposta nr. 36

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

Lì, 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).



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 
160. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

del 30/03/2021Delibera nr. 34

Proposta nr. 36 del 30/03/2021

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 30.03.2021

dott.ssa Elena MASINI

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



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 30/03/2021

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 
27/12/2019, N. 160. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 SPINELLI DOMENICA DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

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

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.
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