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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
 

 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE 
 
 
 

N.      70  

del 23/04/2021 
OGGETTO: Tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria. 

Modificazione della deliberazione di Giunta comunale 18/12/2020, nn. 

155 e 161, efficace ai sensi di legge. 

 

  
   
  

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del  mese di aprile alle ore 11,30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il SINDACO   CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO    e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. 

 
 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO                       X      

SONNESSA MICHELE                                  X      

GRIMOLIZZI GIANLUCA                               X      

PALMIERI GENNARO                                          X 

COCOLICCHIO  VINCENZA                                     X 

 

  
 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Dott. Giovanni CONTE 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 

 

Area  AREA ENTRATE           Ufficio  TRIBUTI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

N. 005 del  09/04/2021  
 

 
OGGETTO: Tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione 

pubblicitaria. Modificazione della deliberazione di Giunta comunale 18/12/2020, nn. 155 e 161, efficace ai sensi di 

legge. 

 

 

 Il Responsabile del servizio interessato per  

 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 

 parere: 

   FAVOREVOLE 

  

 lì, 09/04/2021 

                                      Il Responsabile 

                      F.TO   FENSORE ALFONSO 

  

 

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  

concerne la regolarità contabile esprime  

parere:  

FAVOREVOLE  

   

lì, 20/04/2021  

                                              Il Responsabile                                      

                           F.TO dott. Mauro G. RUTIGLIANO  

  

  

   

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 

 

 ...................................................………………………………………………………………………………….. 

 

 

Somma stanziata    €. ..................... 

 

Variazioni in aumento   €. ..................... 

 

Variazioni in diminuz.   €. ..................... 

 

Stanziamento agg.  €. ..................... 

 

Impegno n.....….. per    €. ..................... 

 

SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                    Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO 
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remesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 

 

Visti:  
• l’art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”;  
• l’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;  
• l’art. 1, commi da 816 a 847 della legge 27/12/2019, n. 160, che istituisce a decorrere dal 

2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione 

pubblicitaria;   
• l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 

della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”;  
• l’art. 106, comma 3-bis del d.l. 19/05/2020, n. 34, convertito nella legge 17/07/2020, n. 77, il 

quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 

31/01/2021; 
 

• il decreto del Ministero dell’Interno, 13/01/2021, che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2021; 

• il comma 4, articolo 30 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41 che ha ulteriormente 

prorogato al 30 aprile 2021 il termine per  la  deliberazione  del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 151, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 

Richiamati:  
• la deliberazione del Consiglio Comunale 30/12/2020, n. 47, efficace ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento unico di 

programmazione per il periodo 2021-2023;   
• la deliberazione di Giunta Comunale 18/12/2020, n. 155, efficace ai sensi di legge, di 

approvazione delle tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o 

esposizione pubblicitaria; 

• la deliberazione di Giunta Comunale 18/12/2020, n. 161, efficace ai sensi di legge, di 

approvazione delle tariffe 2021 del canone patrimoniale 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;  
 la deliberazione di Consiglio Comunale 15/12/2020, n. 44, efficace ai sensi di legge, di 

approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico 

Patrimoniale. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2020 n. 45, efficace ai sensi di legge, di 

approvazione del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione 

per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
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indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. 

Decorrenza 1 gennaio 2021; 

 

Premesso che:  
• le norme di legge ed il regolamento, richiamati in premessa, disciplinano il canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone 

unico”), che dal 1° gennaio 2021 assorbe i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico e 

sulla pubblicità comunale; 

• con deliberazione di Giunta comunale richiamata in premessa, l’Ente ha stabilito le tariffe 

per l’applicazione del canone;  
• la fonte di regolazione primaria, all’art. 1, comma 817 della 27/12/2019, n. 160, stabilisce 

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.”; 
 
Considerato che:  

• trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo canone, a seguito di proiezioni e 

simulazioni effettuate sulla banca dati, si è rilevato che le tariffe già approvate dall’Ente non 

sono in linea con il dettato normativo non consentendo di perseguire pienamente l’obiettivo 

dell’invarianza di gettito e di conseguenza di garantire gli equilibri di bilancio; 

• in particolare, si rende necessario disporre taluni aggiornamenti in relazione alla tariffa base 

della pubblicità annuale e giornaliera, introdurre una tariffa base oraria per le occupazioni 

temporanee di suolo, nonché rettificare alcuni errori materiali in coerenza con il 

regolamento approvato dal Consiglio Comunale; 

• il Servizio Tributi ha elaborato uno schema tariffario modificato che tiene conto delle 

evidenze sopra esposte, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che si 

intende approvare, in sostituzione allo schema approvato con deliberazione di Giunta 

comunale 18/12/2020, n. 155 e 161, efficace ai sensi di legge; 
 
Ritenuto:  

• di modificare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale 18/12/2020, n. 155 

e 161, efficace ai sensi di legge, allo scopo di ottemperare correttamente all’obbligo di cui 

all’art. 1, comma 817 della legge 27/12/2019, n. 160;  
• di approvare il prospetto delle tariffe di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del 

servizio di pubbliche affissioni, con decorrenza 1 gennaio 2021; 

• di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente; 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnico-contabile previsti 

dall’art. 49, comma 1 del d.lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore  

Finanziario e Entrate,; 

 

Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
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1. di modificare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale 18/12/2020, n. 155 

e 161, efficace ai sensi di legge, allo scopo di ottemperare correttamente all’obbligo di cui 

all’art. 1, comma 817 della legge 27/12/2019, n. 160; 

 

2. di approvare il prospetto delle tariffe di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del 

servizio di pubbliche affissioni, con decorrenza 1 gennaio 2021; 
 

3. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

Successivamente, con separata votazione resa all’unanimità dei voti, la Giunta Comunale 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del T.U.E.L per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.  
 

Allegato A) alla deliberazione tariffe canone patrimoniale 2021 – Comune di Rapolla 

Tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

 

COEFF COEFF PRIMA CATEGORIA 

 

ANNO GIORNO 
TAR. BASE 

A 
TAR. BASE G 

TARIFFA STANDARD LEGGE 
  

€     30,00 €      0,60 

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00 1,00 €     30,00 €      0,60 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE  
    

Allegato A) Tariffe canone unico patrimoniale 2021 – Comune di Rapolla 

Tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

 

COEFF COEFF 
PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA (-30,00%) 

 

ANNO GIORNO TAR. BASE 

A TAR. BASE G  TAR. BASE A   TAR. BASE G  

TARIFFA STANDARD LEGGE 
  

 €     30,00   €      0,60   €       21,00   €         0,42  

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,00 1,00 €     30,00 €      0,60 €       21,00 €         0,42 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  
      

occupazione suolo generale 1,00 1,00 €     30,00 €      0,60 €       21,00 €         0,42 

spazi soprastanti e sottostanti  0,25 0,25 €     7,50 €      0,15 €       5,25 €         0,11 

passi e accessi carrabili  0,50 0,50 €     15,00 €      0,30 €       10,50 €         0,21 

tende 0,25 0,25 €       7,50 €      0,15 €         5,25 €         0,11 

occupazioni attività pubblici esercizi - dehor 1,20 1,20 €     36,00 €      0,72 €       25,20 €         0,50 

distributori di carburanti  1,50 1,50 €     45,00 €      0,90 €       31,50 €         0,63 

serbatoi interrati fino a 3.000 litri 1,00 
 

€     30,00 €          - €       21,00 €            - 

aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri 0,50 
 

€     15,00 €          - €       10,50 €            - 

distributori di tabacchi 2,00 2,00 €     60,00 €      1,20 €       42,00 €         0,84 

Occupazioni con griglie intercapedini 0,50 0,50 €     15,00 €      0,30 €       10,50 €         0,21 

Antenne telefoniche 10,00 10,00 €   300,00 €      6,00 €     210,00 €         4,20 

occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante 0,40 0,40 €     12,00 €      0,24 €         8,40 €         0,17 

Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale  
 

0,50 €           - €      0,30 €             - €         0,21 

Scavi, manomissione suolo e sottosuolo 
 

1,50 €           - €      0,90 €             - €         0,63 

attività edile 
 

1,00 €           - €      0,60 €             - €         0,42 

Occupazioni  effettuate da enti del terzo settore 0,50 0,17 €     15,00 €      0,10 €       10,50 €         0,07 

Fiere, Festa patronale, Sagre  e manifestazioni varie 
 

3,00 €           - €      1,80 €             - €        1,26 

Ambulanti con posteggi  fuori da aree mercatali 
 

1,00 €           - €      0,60 €             - €         0,42 
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1) Insegna di esercizio  fino a 5,50 mq 1,00 1,00 €     30,00 €      0,60 

2) Insegna di esercizio  da 5,51 a 8,50 mq 1,20 1,20 €     36,00 €      0,72 

3) Insegna di esercizio  superiore a  8,50 mq 1,50 1,50 €     45,00 €      0,90 

4) Insegna pubblicitaria  fino  a 5,50 mq 1,00 1,00 €     30,00 €      0,60 

5) Insegna pubblicitaria  da 5,51 a 8,50 mq 1,50 1,50 €     45,00 €      0,90 

6) Insegna pubblicitaria  superiore a  8,50 mq 2,00 2,00 €     60,00 €      1,20 

7) Impianto pubblicitario a messaggio variabile 2,00 2,00 €     60,00 €      1,20 

8) Impianto pubblicitario per affissione manifesto tipo poster 6 x 3 (a mq ) 1,70 1,70 €     51,00 €      1,02 

9) Pubblicità realizzata con proiezioni 2,00 2,00 €     60,00 €      1,20 

10) Altre forme  di esposizione pubblicitaria 1,00 1,00 €     30,00 €      0,60 

11) pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa fino a 30 q.li (a veicolo) 2,00 2,00 €     60,00 €      1,20 

12) pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa sup. a 30 q.li (a veicolo) 3,00 3,00 €     90,00 €      1,80 

13) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq) 2,00 2,00 €     60,00 €      1,20 

14) Volantinaggio per persona a giorno  
 

10,00 €           - €      6,00 

15) Pubblicità fonica per postazione a giorno 
 

30,00 €           - €    18,00 

16) Striscione traversante la strada a giorno 
 

2,00 €           - €      1,20 

17) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno 
 

80,00 €           - €    48,00 

18) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno 
 

50,00 €           - €    30,00 

19) Locandine e altro materiale temporaneo 
 

1,00 €           - €      0,60 

 
  

    

MAGGIORAZIONI 
    

maggiorazione per esposizioni luminose o illuminate  da applicarsi per ogni mq di 

esposizione 
0,50 1,00 €    15,00 €      0,06 

maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico da applicarsi per ogni impianto 

pubblicitario 
2,00 10,00 €     60,00 €      6,00 

   
    

 

COEFF COEFF \ 

 

ANNO 10 GG 
TAR. BASE 

A 
TAR. BASE G 

TARIFFA STANDARD LEGGE 
   

€      0,60 

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 
 

1,00 €           - €      0,60 

  
    

TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.) 
    

1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 
 

3,00 €           - €      1,80 

2) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 
 

6,00 €           - €      3,60 

3) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 
 

12,00 €           - €      7,20 

4) manifesto tipo poster 600 x 300 
 

80,00 €           - €    48,00 

6) stendardo bif. 100 x 140 – 140 x 100 
 

20,00 €           - €    12,00 

7) stendardo bif. 140 x 200 – 200 x 140 
 

40,00 €           - €    24,00 

   
    

CANONE MERCATALE COEFF COEFF PRIMA CATEGORIA 

 

ANNO GIORNO 
TAR. BASE 

A 
TAR. BASE G 

TARIFFA STANDARD LEGGE 
  

€     30,00 €      0,60 

TARIFFA BASE MODIFICATA DAL  COMUNE 1,25 1,25 €     37,50 €      0,75 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  
    

1)  Tariffa  area mercatale  1,00 1,00 €     37,50 €      0,75 

2)  Tariffa oraria area mercatale  (1/9 tariffa giornaliera) 
 

1,00 €           - €      0,08 

3)  Mercato di  7h  (rid.  30%) 
 

1,00 €           - €      0,41 

5) spunta Mercato  
  

€     10,00 €          - 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

  CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO Dott. Giovanni CONTE 

  

--------------------- ------------------------------------ 

 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 26/04/2021  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 

In versione: 
 

 INTEGRALE 

 PER ESTRATTO  

Il Messo Comunale 
MOTTOLA Antonio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal 26/04/2021 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 E' stata comunicata con lettera n. 00004343     in data 26/04/2021   ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/04/2021 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    06/05/2021: 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

 Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

 MOTTOLA Antonio            
 

 


