
Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 29/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO - ANNO 2021 

L’anno  2021 addì  29 del mese di  aprile alle ore  15:30,  in modalità audio conferenza ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 D.L. 18 del 17/03/2020 e dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento 
per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
BIOLCHINI LUCIANO
MUZZARELLI GIAN LUCA
ISEPPI DANIELE
BELLOI CINZIA
CAMATTI EROS
ONGARI ORNELLA

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 6  Assenti N. 0 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIOLCHINI LUCIANO in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO - ANNO 2021 
        

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) dal 1° gennaio 
2021 prevede all'articolo 1:

• commi da 816 a 836, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  in  sostituzione  dell'imposta  comunale  sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I e della tassa per l'occupazione  
di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 
507  espressamente  abrogati,  nonché  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche e per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 62 e 63 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 espressamente abrogati e del canone di cui all'articolo 
27, commi 7 e 8, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) 
limitatamente  alle  strade  di  pertinenza  (passi  carrabili),  denominato  “canone”. 
L'applicazione  del  canone  dovuto  per  la  diffusione  dei  messaggi  pubblicitari  esclude 
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni ed è comprensivo di qualunque canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli 
connessi a prestazioni di servizi;

• commi da 837 a 845, l'istituzione e la disciplina 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, denominato “canone mercatale”;

• comma 836 la soppressione, a decorrere dal 1° dicembre 2021, dell'obbligo dell'istituzione 
del servizio delle pubbliche affissioni istituzionali di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 15 
novembre 1993, n. 507 al contempo sostituito dalla loro pubblicazione nei rispettivi siti 
internet  istituzionali;  i  comuni devono in ogni  caso garantire l'affissione, da parte degli  
interessati, di  manifesti contenenti  comunicazioni aventi  finalità sociali  prive di rilevanza 
economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati;

Preso  atto  che  il  Comune  di  Pavullo  nel  Frignano  ha  approvato  il  “Regolamento  per  la 
disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e 
del canone mercatale” con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile  2021;

Considerato che l’art. 1 della legge n. 160 del 2019: 
• i commi 826 ed 827, stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l’occupazione di 

suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 
ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;

• il  comma 817 dispone che il  canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un 
gettito pari a quello conseguito dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe del vigente regolamento comunale per  
l’applicazione dell’imposta di pubblicità (ICP);

• il  comma 843 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, 
limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
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• sulla  base  delle  disposizioni  sopra  citate,  il  Comune può disporre  aumenti  delle  tariffe 
standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, 
al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando 
comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone 
mercatale;

Ritenuto, per le motivazioni indicate, di approvare le tariffe definite secondo i criteri previsti 
nel regolamento consiliari approvato in data 28 aprile 2021, che confermano in generale le tariffe 
delle previgenti entrate che si allegano quali parte integrante al presente atto, di seguito elencate:

• per quanto riguarda l’esposizione pubblicitaria,  il regolamento comunale detta i criteri di 
graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo 
tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia  
del messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le  
varie ipotesi di pubblicità, di cui all’allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente 
atto -  utilizzando anche un “fattore di conversione invarianza gettito”, che in ossequio a 
quanto previsto dal comma 817 della legge n. 160 del 2019 permetterà una tendenziale 
invarianza di gettito;

• anche  per  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  per  le  quali  la  normativa  non  prevede 
l’applicazione  di  specifiche  tariffe,  si  è  provveduto  a  determinare  delle  tariffe,  di  cui 
all’allegato B) – parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l’utilizzo di 
un “fattore di conversione invarianza gettito”, garantiscono una tendenziale invarianza di 
gettito;

• nell’allegato C) - parte integrante e sostanziale del presente atto - sono state determinate 
le  tariffe  per  le  occupazioni  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  considerando  i  criteri  di 
determinazione della tariffa stabiliti nel Regolamento, oltre alla classificazione delle strade, 
di cui all’art. 51; anche per queste tariffe si è utilizzato un “fattore di conversione invarianza 
gettito”, in modo tale da avere una tendenziale invarianza di gettito;

• nell’allegato D) - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate 
le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nel regolamento e il divieto di 
aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 160 del 2019;

Vista la deliberazione n. 1 del 14/01/2021 ad  oggetto “Disposizioni organizzative e gestionali 
urgenti in materia di canoni patrimoniali di cui all’articolo 1, Commi da 816 a 847, della Legge 
27/12/2019, N. 160”, con cui la Giunta comunale, per l’introduzione “ex lege”  dal  1/1/2021 del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 
816 a 836 denominato “canone”,  anche in strutture attrezzate di cui  ai  commi da 837 a 847  
denominato “canone mercatale” definisce, per la fase transitoria alla loro entrata in vigore, le linee 
d'indirizzo  cui  dovranno  conformarsi  gli  uffici  comunali,  assicurando  in  tal  modo  la  continuità 
dell'attività  di  rilascio  delle  concessioni,  autorizzazioni  ed  esposizione  pubblicitaria  al  fine  di  
garantire il diritto in capo ai soggetti richiedenti, in gran parte operatori economici, per l'esercizio 
d'impresa sin dai primi giorni dell'anno 2021;

Richiamato l’art. 68 del Regolamento del canone unico il quale prevede che al comma 3 “per 
le occupazioni e per le pubblicità annuali relative al 2021, il canone annuale o la prima rata devono  
essere versati entro il 30 giugno 2021: la seconda rata entro il 30 settembre 2021; la terza rata  
entro  il  30  novembre  2021”  e al  comma  4  “per  le  occupazioni  temporanee,  le  pubblicità  
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temporanee nonché per pubbliche affissioni intervenute entro la data di approvazione del presente  
regolamento, i relativi canoni devono essere versati entro il 30 giugno 2021”;

Ritenuto quindi di fissare le scadenze per il solo anno 2021 come sopra indicato;

Preso quindi atto che le tariffe dei nuovi canoni sono state determinate in modo tale da non 
aumentare  ovvero  confermare  in  generale  il  prelievo  fiscale  complessivo  assicurando 
tendenzialmente  un'invarianza  di  gettito  rispetto  a  quello  conseguito  dai  canoni  e  dai  tributi 
sostituiti, quindi la medesima previsione d'entrata nei relativi capitoli di bilancio 2021;

Richiamato  altresì  il  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  T.U.  Ordinamento  EE.LL.  -  che 
all'articolo 42 individua la competenza del Consiglio comunale limitatamente agli atti fondamentali 
ivi indicati tra cui i regolamenti in generale, ed in particolare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi  
con esclusione della determinazione delle relative aliquote; che all'articolo 48 rimanda alla Giunta 
la competenza di tutti gli atti che non siano dalla legge riservati al consiglio, quali ad esempio la 
determinazione delle tariffe;

Considerato che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da  
ultimo prorogato dal D.M. 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e con Decreto Legge 22 marzo 2021, 
n. 41 art. 30 comma 4 al 30 aprile 2021;

Visti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  amministrativa  e  alla  regolarità 
contabile del Direttore dell’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, c.1 e dell’art. 147 bis, c.1 del  
D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti unanimi, legalmente resi; 
                                

DELIBERA

1) di  approvare,  per  i  motivi  esplicitati  in  premessa  che  s'intendono  qui  espressamente 
richiamati e nel rispetto degli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023, i piani tariffari 
ovvero delle tariffe definite secondo i criteri previsti nel regolamento consiliare approvato in 
data 28 aprile 2021, che confermano in generale le tariffe delle previgenti entrate che si 
allegano quali parte integrante al presente atto e di seguito elencate:

a) le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” così come risultanti dall’allegato 
A) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) le tariffe relative al “Capo III – Diritti  sulle Pubbliche Affissioni”, così come risultanti 
dall’allegato B) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni  di  spazi ed aree pubbliche”, così  come 
risultanti dall’allegato  C) –  suddiviso tra occupazioni permanenti e temporanee -parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

d) le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale”, così come risultanti dall’allegato D) – 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto 
dall’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000;
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3) di  confermare,  per  quanto  attiene  all’applicazione dei  nuovi  canoni,  compreso il  canone 
mercatale, l'attuale organizzazione degli uffici dell'Amministrazione comunale e la gestione da 
parte del concessionario,  aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica, già gestore delle 
precedenti entrate;

4) Di fissare per l’anno 2021 come previsto dall’art. 68 del Regolamento del canone unico: 
a) per le occupazioni e per le pubblicità annuali relative al 2021, il canone annuale o la  
prima rata devono essere versati entro il 30 giugno 2021 - la seconda rata entro il 30 
settembre 2021 - la terza rata entro il 30 novembre 2021; 

b) per  le  occupazioni  temporanee,  le  pubblicità  temporanee  nonché  per  pubbliche 
affissioni  intervenute entro  il  28 aprile 2021, i  relativi  canoni  devono essere versati 
entro il 30 giugno 2021;

5) di considerare, per la natura fortemente innovativa della disciplina dei due nuovi canoni,  
sperimentale il primo anno di applicazione dei relativi regolamenti istitutivi ed applicativi con 
riserva espressa di adottare successivamente misure integrative e/o correttive,  anche dal 
punto di vista gestionale e organizzativo, che emergessero dalla gestione e si  rivelassero 
necessarie alla sua ottimizzazione;

6) di dare mandato agli uffici competenti di procedere ai successivi adempimenti gestionali, in 
particolare alla riscossione del dovuto derivante dalle autorizzazioni/concessioni già rilasciate, 
nel  rispetto  dei  termini  e  delle  modalità  regolamentari  e  tenuto  altresì  conto  di  quanto 
statuito dal Decreto Legge “Sostegno” 22/03/2021, n. 41;

7) di procedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

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

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario

BIOLCHINI LUCIANO COVILI FABRIZIO
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ALLEGATO A)

€ 40,00
€ 0,70

1 mese o 
frazione 

TEMPORANEA

1 anno 
PERMANENTE

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1 € 1,34 € 2,69 € 4,03 € 13,44 1,92 0,336
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50 € 1,93 € 3,83 € 5,75 € 19,20 2,76 0,480
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1 € 2,70 € 5,37 € 8,06 € 26,88 3,86 0,672
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50 € 3,84 € 7,67 € 11,51 € 38,36 5,49 0,959

Annotazioni:

Tariffa di base annuale permanente  Legge 160/2019

Tariffa di base giornaliera Temporanea Legge 160/2019

CANONE  PUBBLICITA'  PREVISTO PER OGNI MQ. E  
PER OGNI ANNO SOLARE

1 mese o 
frazione 

TEMPORANEA
2 mesi o frazione

3 mesi o 
frazione

1 anno 
PERMANENTE

COEFFICIENTE DI 
CONVERSIONE FINALIZZATO 
ALL' INVARIANZA GETTITO

CANONE TARIFFE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CAPO II REGOLAMENTO COMUNALE )                                                                                                        
ANNO 2021 

Comuni con popolazione Oltre 10000 e entro 30000 abitanti

Annotazioni:

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

TARIFFA

COEFFICIENTE DI 
CONVERSIONE 

FINALIZZATO ALL' 
INVARIANZA 

GETTITO

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30  q.li € 74,40 1,86
RIMORCHI CON  PORTATA SUPERIORE A 30 q.li € 74,40 1,86
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li € 49,60 1,24
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li € 49,60 1,24

€ 24,80 0,62

CANONE  ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI 
ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZIENDA

MOTOVEICOLI E VEICOLI  NON COMPRESI NELLE 
PRECEDENTI CATEGORIE
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1 mese o 
frazione 

TEMPORANEA

1 anno 
PERMANENTE

Superfici fino a mq. 1 € 4,13 € 8,26 € 12,39 € 41,32 5,9 1,03               
ORDINARIA Superfici uguali o superiori a 1,1 € 5,90 € 11,79 € 17,69 € 59,00 8,43 1,48               

TARIFFA

Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale € 2,58
  

Fino a 15 gg Fino a 30 gg Fino a 45 gg Fino a 60gg

Fino a mq. 1 € 13,44 € 26,88 € 40,30 € 53,76
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50 € 19,17 € 38,34 € 57,53 € 76,69

1,28
1,826

1 anno 
PERMANENTE

COEFFICIENTE DI 
CONVERSIONE FINALIZZATO 
ALL' INVARIANZA GETTITO

CANONE PREVISTO PER OGNI MQ  PER PUBBLICITA’ 
EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI 
CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

COEFFICIENTE DI 
CONVERSIONE FINALIZZATO 
ALL' INVARIANZA GETTITO A 

GIORNO FINO A 15 GG

COEFFICIENTE DI CONVERSIONE FINALIZZATO 
ALL' INVARIANZA GETTITO

3,69

CANONE PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA 
ATTRAVERSO PROIEZIONI  (in luoghi pubblici o aperti  al 
pubblico)

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI   
(per ogni metro quadrato di superficie dello scherm o o 

pannello)

1 mese o 
frazione 

TEMPORANEA
2 mesi o frazione

3 mesi o 
frazione

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50 € 19,17 € 38,34 € 57,53 € 76,69
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50 € 28,77 € 57,54 € 86,29 € 115,08
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50 € 38,35 € 76,70 € 115,06 € 153,40

Annotazioni:

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

TARIFFA AL 
GIORNO 

€ 61,97

€ 31,00

€ 2,58           
per ogni 
persona 

impiegata

€ 7,76   per 
ciascun punto 
di pubblicità

PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI 44,28

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

3,69

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI 
AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora) 11,08

1,826
2,74
3,652

COEFFICIENTE DI CONVERSIONE 
FINALIZZATO ALL' INVARIANZA 

GETTITO

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE 
SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC. 

88,53

CANONE PER  TIPOLOGIE SPECIFICHE DI PUBBLICITA’ 
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ALLEGATO B)

Superfici 
inferiori a mq. 1

Superfici superiori 
a mq. 1

Superfici 
inferiori a mq. 1

Superfici 
superiori a mq. 1

€ 1,14 € 1,62 1,63 2,32

€ 0,34 € 0,49 0,49 0,7

Tariffa di base annuale permanente  Legge 160/2019

Tariffa di base giornaliera Temporanea Legge 160/2019

TARIFFA DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COEFFICIENTE DI 
CONVERSIONE 

FINALIZZATO ALL' 
INVARIANZA GETTITO

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG

TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

 TARIFFE DEL CANONE                                                                                                                                                       
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   (CAPO III REGOLAMENTO COMUNALE)                                                                                                                                           

ANNO 2021

Comuni con popolazione Oltre 10.000 e entro 30.000 abitanti

€ 40,00

€ 0,70

€ 0,34 € 0,49 0,49 0,7

Manifesti di cm. 70 x  10070 X 100 = Fogli 1

Manifesti di cm. 100 x 140100 X 140 = Fogli 2

Manifesti di cm. 140 x 200140 X 200 = Fogli 4
Manifesti di m. 6 x 3 6 X 3 = Fogli 24

10 gg 15 gg 20 gg 25 gg 30 gg
€ 1,14 € 1,48 € 1,82 € 2,16 € 2,50
€ 1,62 € 2,11 € 2,60 € 3,08 € 3,57

Annotazioni
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

DIRITTI DI URGENZA                                       L. 50.000€ 25,82

Superfici superiori a mq. 1

TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

Tariffe fino  a giorni
Superfici inferiori a mq. 1

copia informatica per consultazione



ALLEGATO C)

TARIFFA 
STANDARD

€ 0,70

€ 0,70

€ 0,70

Categoria  seconda 0,67

Categoria  terza 0,3

COEFFICIENTE DI CONVERSIONE FINALIZZATO ALL' INVARIANZA 
GETTITO

3,29

CATEGORIA COEFFICIENTE

Categoria  prima 1

 TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO                                            
(CAPO IV REGOLAMENTO COMUNALE)                                                                                                          

"TEMPORANEA"
Anno 2021

TARIFFA BASE GIORNALIERA  COMUNALE OCCUPAZIONI 
TEMPORANEE

2,30 €                                

TARIFFA BASE GIORNALIERA  OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Legge 
160/2019)

0,70 €                                

€ 0,70

Categoria 1 Categoria 
2

Categoria 3

Giornaliera € 2,30 € 1,54 € 0,69

Dalle ore 7:00 alle ore 14:00 € 1,15 € 0,77 € 0,35

Dalle ore 14:00 alle ore 18:000 € 0,77 € 0,51 € 0,23

Dalle ore 18:00 alle ore 07:00 € 0,38 € 0,26 € 0,12

Giornaliera 50% € 1,15 € 0,77 € 0,35

Dalle ore 7:00 alle ore 14:00 50% € 0,58 € 0,39 € 0,17
Dalle ore 14:00 alle ore 18:000 50% € 0,38 € 0,26 € 0,11

Dalle ore 18:00 alle ore 07:00 50% € 0,19 € 0,13 € 0,06

Occupazioni ordinarie del suolo

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo Riduzione del 50% della tariffa ordinaria (art.56 
comma a)

Categoria  terza 0,3

TIPOLOGIE

RIDUZIONI 
RISPETTO TARIFFA 

OCCUPAZIONI 
ORDINARIE

TARIFFA
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Giornaliera 50% € 1,15 € 0,77 € 0,35

Dalle ore 7:00 alle ore 14:00 50% € 0,58 € 0,39 € 0,17

Dalle ore 14:00 alle ore 18:000 50% € 0,38 € 0,26 € 0,11

Dalle ore 18:00 alle ore 07:00 50% € 0,19 € 0,13 € 0,06

Giornaliera 20% € 0,46 € 0,31 € 0,14

Dalle ore 7:00 alle ore 14:00 20% € 0,23 € 0,15 € 0,07

Dalle ore 14:00 alle ore 18:000 20% € 0,15 € 0,10 € 0,05

Dalle ore 18:00 alle ore 07:00 20% € 0,08 € 0,05 € 0,02

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono 
direttamente i loro prodotti - Riduzione al 50% della tariffa ordinaria (art.56 comma g)

Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Riduzione dell’80% della 
tariffa ordinaria  (art. 56 comma e)

 Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per 
la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - Riduzione al 50% della tariffa ordinaria 
(Art.56 comma b)
Giornaliera 50% € 1,15 € 0,77 € 0,35

Dalle ore 7:00 alle ore 14:00 50% € 0,58 € 0,39 € 0,17
Dalle ore 14:00 alle ore 18:000 50% € 0,38 € 0,26 € 0,11

Dalle ore 18:00 alle ore 07:00 50% € 0,19 € 0,13 € 0,06

Giornaliera € 2,30 € 1,53 € 0,69

Dalle ore 7:00 alle ore 14:00 € 1,15 € 0,77 € 0,35
Dalle ore 14:00 alle ore 18:000 € 0,77 € 0,51 € 0,23
Dalle ore 18:00 alle ore 07:00 € 0,38 € 0,26 € 0,12

Giornaliera 20% € 0,46 € 0,31 € 0,14

Dalle ore 6:00 alle ore 14:00 20% € 0,23 € 0,15 € 0,07

Dalle ore 14:00 alle ore 22:000 20% € 0,15 € 0,10 € 0,05

Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 20% € 0,08 € 0,05 € 0,02

Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive Riduzione dell 
80% della tariffa ordinaria (art.56 comma f)

(Art.56 comma b)
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TARIFFA 
STANDARD

€ 600,00

€ 402,00

€ 198,00

Occupazioni Temporanee caratteristiche

Cat.1 Cat.2 Cat.3

Fino 1km. € 15,49 € 10,33 € 5,16 22,13 22,14 11,06

> a 1 Km.
€ 23,24 € 15,49 € 7,75 33,2 33,2 16,61

Antenne telefonia/Telecomunicazioni                                                    
(art. 54 comma 5 Regolamento comunale)

Categoria  prima

Categoria  seconda

Categoria  terza

COEFFICIENTE DI 
CONVERSIONE 

FINALIZZATO ALL' 
INVARIANZA 

GETTITO

Occupazioni del sottosuolo/soprassuolo 
comunale di durata non superiore a 30 
giorni

Le tariffe per le occupazioni di cui al 
punto precedente sono maggiorate 

del 30% se di durata non superiore a 30 giorni

del 50% se di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni
del 100% se di durata superiore a 180 giorni

e) superiore a 30 giorni Tariffa ridotta del 50%

Le riduzioni di cui ai punti d) ed e) si applicano a partire dal termine iniziale e per l’intero periodo di 
occupazione.

b) da 12 ore a 24 ore Tariffa giornaliera intera
c) fino al 14^ giorno Tariffa intera
d) dal 15^ giorno al 30^ giorno Tariffa ridotta del 20%

La tariffa per le occupazioni superiori a 1000 mq. per la parte eccedente i 1000 mq. sono ridotte del 90%.                                                                                                                                                  
Es. superficie richiesta di 1.500 mq =  paga per 1.050 mq (1.000 + 10% di 500)

In ogni caso le misure di tariffa per occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque sia la 
categoria di riferimento dell’occupazione e indipendentemente da ogni riduzione a euro 0,08 per mq al giorno

Per le occupazioni temporanee vengono inoltre stabilite le seguenti misure di riferimento in relazione ai 
tempi di occupazione:

Durata occupazione    Misura di riferimento
a) fino a 12 ore Tariffa ridotta del 50%
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ALLEGATO C)

TARIFFA BASE  COMUNALE OCCUPAZIONI 
TEMPORANEE

27,44 €                

TARIFFA BASE OCCUPAZIONI PERMANENTI  (Legge 
160/2019)

40,00 €                

COEFFICIENTE DI CONVERSIONE FINALIZZATO 
ALL' INVARIANZA GETTITO

0,686

Categoria prima 1
Categoria seconda 0,5

Categoria terza 0,3

TIPOLOGIA CATEGORIA

RIDUZIONI 
RISPETTO TARIFFA 
OCCUPAZIONI IN 

GENERE

TARIFFA

COEFFICIENTE DI 
CONVERSIONE 
FINALIZZATO 

ALL' 
INVARIANZA 

GETTITO

Cat.1 € x mq € 27,44 0,686
Cat.2 € x mq € 13,70 0,686

 TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC O                                                       
(CAPO IV REGOLAMENTO COMUNALE)                                                                                                    

"PERMANENTE"
Anno 2021

COEFFICIENTE CATEGORIA STRADE

Occupazioni in genere

Cat.2 € x mq € 13,70 0,686
Cat.3 € x mq € 8,23 0,686

Cat.1 € x mq 50,00% € 13,72
Cat.2 € x mq 50,00% € 6,85
Cat.3 € x mq 50,00% € 4,12

Cat.1 € x mq 30% € 8,23
Cat.2 € x mq 30% € 4,11
Cat.3 € x mq 30% € 2,47

Cat.1 € x mq 70% € 19,21
Cat.2 € x mq 70% € 9,59
Cat.3 € x mq 70% € 5,76

Cat.1 € x mq € 48,80 1,220
Cat.2 € x mq € 29,40 1,470
Cat.3 € x mq € 12,84 1,070

Cat.1 € x mq 20% € 9,76
Cat.2 € x mq 20% € 5,88
Cat.3 € x mq 20% € 2,57

Cat.1 € x mq 12,80 0,320
Cat.2 € x mq 9,60 0,480
Cat.3 € x mq 6,48 0,540

La tariffa per e occupazioni di sottosuolo con serbatoi, per 
capacità del serbatoio superiore ai tremila litri è aumentata 
di un quarto ogni mille litri o frazione di mille. Art. 1 
comma 829 L-160/2019  r  Art. 53 comma 4 Regolamento 
comune

Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 

Distributori di Tabacchi 

(Riduzione del 50%  della tariffa ordinaria - Art.56 
comma a)

Occupazioni da parte di esercizi pubblici limitatamente agli spazi utilizzati per tavoli posti all’esterno degli 
esercizi stessi
Riduzione al 30% della tariffa ordinaria - Art. 56 comma 
d)

Occupazioni da parte di esercizi pubblici limitatamente agli spazi utilizzati per tavoli posti all’esterno degli 
esercizi stessi
Riduzione del 30% della tariffa ordinaria - Art. 56 comma 
d)

Distributori di Carburante

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Cat.3 € x mq 6,48 0,540
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Tariffa 
standard

Tariffa 
applicabile 
ad utente

Tariffa 
minima 

applicabile

PIAZZALE HARRIS € 10.000,00
IMPIANTO IN COSTING/SHARING € 21.200,00

TORRE CIVICA € 10.100,00

BERZIGALA LA ROLA S.ANTONIO € 12.000,00

€ 800,00

 Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici 
sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, 
del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

La tariffa per le occupazioni superiori a 1000 mq. per la parte eccedente i 1000 mq. sono ridotte del 90%                                                                                                                                                  
Es. superficie richiesta di 1.500 mq =  paga per 1.050 mq (1.000 + 10% di 500)

IMPIANTO SINGOLO

IMPIANTO SINGOLO

IMPIANTO SINGOLO

IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Tipologie

Occupazione permanente con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità 
(art. 1 comma 831 legge 160/2019 e art.53 comma 7 Regolamento)

€ 1,50 € 1,50

Per le altre agevolazioni ed esenzioni  si rinvia all'art. 56 e art.57 del Regolamento comunale per l'applicazione del 
Canone Unico.
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ALLEGATO D)

TARIFFA BASE GIORNALIERA 0,70 €     

Tariffa giornaliera 0,70 €     

Categoria prima 1

Categoria seconda 0,5
Categoria terza 0,3

1 Fascia oraria dalle 07,00 alle14,00 0,52
2 Fascia oraria dalle 14,00 alle18,00 0,33

3 Fascia oraria dalle 18,00 in poi 0,17

I
II III

Tariffa mercati continuativi  strade categoria prima 0,30 €     0,19 €     0,10 €     

Tariffa mercati continuativi strade categoria seconda 0,15 €     0,09 €     0,08 €     

Tariffa mercati mercati continuativi mensili strade categoria terza 0,09 €     0,08 €     0,08 €     

Coefficiente per occupazione giornaliere temporanea (prima 
categoria strade- prima fascia oraria)

0,81

I II III

Strade Categoria prima       0,57 €       0,29 €       0,21 € 
Strade categoria seconda       0,28 €       0,13 €       0,08 € 

Strade categoria terza       0,17 €       0,08 €       0,08 € 

In ogni caso le misure di tariffa per occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque 
sia la categoria di riferimento dell’occupazione e indipendentemente da ogni riduzione a euro 0,08 
per mq al giorno

OCCUPAZIONE TEMPORANEA AMBULANTI/MERCATO 
CONTADINO PER FASCE ORARIE

FASCE ORARIE

COEFFICIENTE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE

OCCUPAZIONE TEMPORANEA AMBULANTI PER FASCE 
ORARIE (posteggi temporanementi non occupati)

FASCE ORARIE

TARIFFE DEL CANONE MERCATALE                                                        
Anno 2021

Mercati che si svolgono a carattere ricorrente e con cadenza settimanale

COEFFICIENTE CATEGORIA STRADE

COEFFICIENTE FASCE ORARIE
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA 

Allegato alla proposta n. 275/2021
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO - ANNO 2021 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 29/04/2021 

Sottoscritto dal Direttore 
dell’Area Servizi Finanziari

(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale

Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena Proposta 275/2021  pag. 1/1
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E 
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Allegato alla proposta n. 275/2021
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO - ANNO 2021 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.
Si attesta, altresì,  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sul  presente 
atto, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 29/04/2021 

Sottoscritto dal Direttore 
dell’AREA SERVIZI FINANZIARI 

(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale

Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena Proposta 275/2021  pag. 1/1
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 37 del 29/04/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO - ANNO 2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel 
Frignano in data 03/05/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Della  adozione della  presente deliberazione è stata  data comunicazione ai  Capigruppo 
Consiliari contestualmente alla data di pubblicazione (Art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 
4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Pavullo nel Frignano, 03/05/2021 

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione

(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 37 del 29/04/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO - ANNO 2021 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2021 .

Pavullo nel Frignano, 03/05/2021 

Sottoscritta dal
Vice Segretario Generale

(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale
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