CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 39 DEL 13/04/2021 )

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - TARIFFE ANNO 2021
L’anno duemilaventuno, addì tredici del mese di Aprile alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
MAZZI GIANLUCA
NOLFI LAURA
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2007 è
stato approvato il Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di
Spazi e Aree Pubbliche (COSAP);
CHE lo stesso veniva successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 46 del 30/11/2011;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2007 è stato
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
CONSIDERATO CHE l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 istituisce dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di
riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree
pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
DATO ATTO CHE tale canone è destinato a sostituire il canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 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;
RILEVATO, INOLTRE, CHE il canone di cui al comma 837 della Legge 27 dicembre
2019, n. 160, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al
comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai
commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
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 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;
- Il decreto del Ministro degli Interni del 13 gennaio 2021 che fissa al 31
marzo 2021 il termine per l’approvazione dei Bilanci di previsione degli Enti
Locali 2021-2023 e, conseguentemente, anche il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali;

RICHIAMATO ALTRESI’ il comma 831 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale
stabilisce per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e
condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità,
quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi
di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto
dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle
utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le
reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria: Comuni con popolazione oltre
20.000 abitanti € 1,00;
CHE il medesimo comma 831, così come modificato dall’art. 1 comma 848 della
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Legge di Bilancio 2021) stabilisce che i soggetti
obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche
i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo
del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base
del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente medesima tariffa
forfettaria;
VISTO il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 10/03/2021;
CONSIDERATO CHE il prospetto delle categorie e delle tariffe del Canone Unico
Patrimoniale che si ritiene opportuno approvare per l’anno 2021 è il seguente:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

N.

TIPOLOGIA

1

Passo Carrabile

2

Divieto di sosta indiscriminata a richiesta

3

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti
e sottostanti il suolo
Occupazioni realizzate da autovetture per
trasporto pubblico
Distributori di carburanti

4
5
6
7

Occupazioni realizzate da Bar, Ristoranti,
pubblici esercizi
Occupazioni per altre attività Commerciali,

1°
CATEGORIA
(tariffa
standard)
€
34,16/mq.
€
34,16/mq.
€ 15,77/mq.

2°
CATEGORIA
(tariffa
standard)
€ 26,28/mq.

€ 39,42/mq.

€ 30,66/mq.

€ 34,16/mq.

€ 26,28/mq.

€ 26,28/mq.

€ 19,71/mq.

€ 52.56/mq.

€ 39,42/mq.

€ 26,28/mq.
€ 10,95/mq

8

occupazioni generiche
Occupazioni con impianti pubblicitari

€ 78,84/mq.

€ 61,32/mq.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N. TIPOLOGIA

1

2

3

4

5

6

SISTE
1° CATEGORIA
MA DI
(tariffa standard)
RISCO
SSION
E
Occupazioni
A
1) dalle ore 7.00
realizzate in mercati fascia
alle ore 13.30 €
settimanali e da
oraria 0,22/mq.
parte di Produttori
2) dalle ore 13.31
Agricoli
alle ore 20.00 €
0,52/mq.
3) dalle ore 21.00
in poi
€
0,56/mq.
Occupazioni
Ad ore
realizzate da Bar,
di
€ 0,60/mq./giorno
Ristoranti e Pubblici effettiv
esercizi
a
occupaz
ione
Occupazioni
Ad ore
realizzate per attività di
dello spettacolo
effettiv
€ 0,60/mq./giorno
viaggiante, mestieri a
girovaghi ecc. (1)
occupaz
ione
Occupazioni
Ad ore
realizzate per
di
€ 1,20/mq./giorno
Commercio
effettiv
ambulante e in
a
forma itinerante
occupaz
ione
Spazi soprastanti e Ad ore
sottostanti
di
€. 0,36/mq/giorno
effettiv
a
occupaz
ione
Occupazioni
Ad ore
realizzate per
di
€ 0,60/mq./giorno
occupazioni edilizie effettiv
a
occupaz

2° CATEGORIA
(tariffa standard)

1) dalle ore 7.00
alle ore 13.30 €
0,16/mq.
2) dalle ore 13.31
alle ore 20.00 €
0,40/mq.
3) dalle ore 21.00
in poi
€
0,45/mq.
€ 0,45/mq./giorno

€ 0,45/mq./giorno

€ 0,90/mq./giorno

€. 0,25/mq/giorno

€ 0,45/mq./giorno

7

8

ione
Occupazioni
Ad ore
realizzate per altre
di
attività commerciali, effettiv
occupazioni
a
generiche
occupaz
ione
Occupazioni con
Ad ore
impianti pubblicitari di
effettiv
a
occupaz
ione

€ 1,20/mq./giorno

€ 0,90/mq./giorno

€ 1,80/mq./giorno

€ 1,40/mq./giorno

Ai sensi dell’art. 63 comma 3 del Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8/2021 “Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con
cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente
determinato”;

COMUNE DI ANZIO

Tariffe standard sulle pubbliche affissioni

70 X 100
Fogli
fino a 50 (10 gg.)

Fogli

Tariffa dal 1 Ottobre Al 30
Tariffa dal 1 Maggio al 30
Aprile
Settembre
€ 2,23
€ 3,45
Tariffa dal 1 Ottobre Al 30
Aprile

da 50 in poi (10 gg.)

Tariffa dal 1 Maggio al 30
Settembre

€ 1,49

€ 2,23

100 X 140
Fogli
fino a 50
(25 manif. X 10 gg.)

Fogli
da 50 in poi
(oltre 25 manif. X
10 gg.)

Tariffa dal 1 Ottobre Al 30
Aprile

Tariffa dal 1 Maggio al 30
Settembre

€ 4,46
Tariffa dal 1 Ottobre Al 30
Aprile

€ 6,69
Tariffa dal 1 Maggio al 30
Settembre

€ 2,98

€ 4,46

6X3

Poster
affiss. 15 gg.

Tariffa dal 1 Ottobre Al 30
Tariffa dal I Maggio al 30
Aprile
Settembre
€ 92,96
€ 139,44

PER PERIODI CONSECUTIVI DI 10 GG. LA TARIFFA BASE E' € 0,89

TARIFFE PUBBLICITARIE STANDARD

MQ.
ORDINARIA

TARIFFA ANNUA
AL MQ.

Fino a 5
mq.
Da 5 e 1/2
fino a 8 e
1/2

Pubblicità con
messaggi luminosi a
tema variabile con
controllo elettronico

Superiore a mesi 3 €
€ 1,86 18,59

€ 27,90

Superiore a mesi 3 €
€ 2,79 27,90

€ 37,19

Superiore a mesi 3 €
€ 3,72 37,19

€ 37,19

Superiore a mesi 3 €
€ 3,72 37,19

€ 46,49

Superiore a mesi 3 €
€ 4,65 46,49

Da 8 e 1/2
in poi

€ 55,79

Superiore a mesi 3 €
€ 5,58 55,79

TARIFFA
ANNUA
AL MQ.

TARIFFA
TEMP.INFER. MESI
3

Fino a 5
mq.
Da 5 e 1/2
fino a 8 e
1/2

€ 59,50
MQ.

STRISCIONI

1 mq.

AUTOCARRO

QL.
Fino a 30
ql.

€ 5,95
TARIFFA PER 15 gg. TARIFFA ESTIVA
€ 18,59

GIORNI

€ 27,90

TARIFFA ANNUA
€ 59,50

Oltre 30 ql.

€ 89,24

TARIFFA

TARIFFA ESTIVA

LOCANDINE

per 30 gg.

€ 1,49

€ 2,24

SONORO

Per 1 giorno

€ 11,16

€ 16,74

Per 1 giorno
VOLANTINAGGIO O e per ogni
persona
SANDWICH MAN

€ 3,72

€ 5,58

AL
GIORNO
PUBBLICITA' CON
AEROMOBILI
PALLONI FRENATI

PROIEZIONI

NOTE

€ 18,59

Da 8 e 1/2
in poi
LUMINOSA O DA
LUCE RIFLESSA

TARIFFA
TEMP.INFER. MESI
3

€ 89,24
€ 44,62

TARIFFA ESTIVA
€ 178,88
€ 89,24

AL
GIORNO
TARIFFA ESTIVA
OLTRE TRENTA GG
€ 3,72
€ 7,44
50%

All’impianto pubblicitario che ricade su suolo pubblico, per i pannelli nei quali ci sia

diffusione del messaggio pubblicitario, è applicata una maggiorazione pari all’85% della
tariffa.

PROPONE DI DELIBERARE
•

di approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, come indicate in premessa;

•

di dare atto che le presenti tariffe si applicano a decorrere dall’ 1/1/2021;

•

provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
D. Lgs. 360/98;

•

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni alla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva votazione
unanime favorevole.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Candido De Angelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

