
COMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia N° 62/2021 del 12/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Aprile, alle ore 14:00, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Valter Orsi SI

Barbara Corzato SI

Katia De Munari SI

Alessandro Maculan SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Sergio Rossi SI

Matteo Trambaiolo SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale, 

signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 

2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria che sostituisce: 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, il canone per 
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 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 e delle Province;

- l’art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria;

- l’art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali 
prevedono, con riferimento alla classe demografica dell’Ente, la tariffa standard 
annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;

Considerato che il Comune di Schio, classificato tra i Comuni con oltre 30.000 e fino 
a 100.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il 
canone in base alle seguenti tariffe:
- tariffa standard annua nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi 

pubblicitari si protragga per l’intero anno solare Euro 50,00;
- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di 

messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare Euro 
1,20;

Considerato inoltre che il Comune di Schio, classificato tra i Comuni con oltre 
20.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, comma 831, della L. 160/2019 applica, per le 
occupazioni permanenti 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, la tariffa forfettaria di € 1,00 ad utenza e che 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 la rete;

Considerato che, per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici per 
l'effettuazione dei mercati, la tariffa base giornaliera, fissata per il Comune di Schio 
dall’art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019, è pari  a Euro 1,20;

Dato atto che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone 
che il Canone di che trattasi sia disciplinato dagli Enti in moda da assicurare un 
gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, 
la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale adottate in data 29 marzo 2021, con le 
quali sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:



- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, deliberazione n. 42/2021;

- il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a 
mercati, previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, deliberazione n. 
43/2021;

Dato atto che rimangono inalterate le suddivisioni del territorio comunale nelle 2 
zone definite, per le esposizioni pubblicitarie, dalla Delibera del Consiglio comunale 
del 21.02.2005, n. 31, e relativi elaborati, e per le occupazioni di spazi ed aree 
pubbliche dalla delibera della Giunta comunale del 05.12.2014, n. 355, e relativi 
elaborati;

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque 
canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti 
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Visto che, in base al Regolamento comunale per l'applicazione del canone, 
approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 42 del 29.03.2021, alle 
occupazioni effettuate dai pubblici esercizi che siano oggetto della concessione 
prevista dal progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro cittadino, 
approvato con la deliberazione di Giunta comunale del 16.04.2013, n. 88, si 
applicano le specifiche tariffe di canone patrimoniale di concessione stabilite con la 
suddetta deliberazione;

Considerato che il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione 
delle tariffe, da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, e 
che, ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, la determinazione 
delle tariffe viene demandata alla Giunta Comunale con l’obiettivo di salvaguardare 
il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e 
di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di 
occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e 
della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle 
occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio 
affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non 
aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione 
pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe 
e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Visto l’art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, 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 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, e' 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento ”;

Preso atto che il comma 4 dell’articolo 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, stabilisce: 
“Per l’esercizio 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, è 
ulteriormente differito al 30 aprile 2021";

Vista la proposta di piano tariffario per l'anno 2021, che riporta la tariffa standard e il 
coefficiente di adeguamento definito con il presente provvedimento in ragione della 
tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, per stabilire le 
tariffe base applicabili, nel rispetto dei regolamenti approvati con le deliberazioni di 
Consiglio comunale del 29 marzo 2021 e dell’esigenza di garantire gli equilibri del 
gettito di entrata; come dai seguenti allegati:
Allegato A - TARIFFE BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO;
Allegato B - TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;
Allegato C - TARIFFE CANONE UNICO PER SPAZI ED AREE DESTINATI A 

MERCATI;

Ritenuto altresì opportuno stabilire, solo per l'anno 2021, a causa della situazione 
epidemiologica Covid in atto, come previsto dall'art. 33 del Regolamento comunale 
per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, l'esonero dal pagamento del relativo canone fino al 31 
dicembre 2021, oltre al periodo già esentato in base ai provvedimenti di legge 
adottati, a favore delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerando che i nuovi canoni sono 
istituiti dal 1° gennaio;
 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte 
terza.";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'8 marzo 2021, "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 - 2023";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a



1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano 
integralmente, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche 
attività, come indicate negli allegati:
Allegato A - TARIFFE BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO;
Allegato B - TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;
Allegato C - TARIFFE CANONE UNICO PER SPAZI ED AREE DESTINATI A 

MERCATI;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che alle occupazioni effettuate dai pubblici esercizi che siano oggetto 
della concessione prevista dal progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro 
cittadino, approvato con la deliberazione di Giunta comunale del 16.04.2013, n. 88, 
si applicano le specifiche tariffe di canone patrimoniale di concessione stabilite con 
la suddetta deliberazione;

3) di stabilire, solo per l'anno 2021, a causa della situazione epidemiologica Covid in 
atto, l'esenzione dal pagamento del relativo canone fino al 31 dicembre 2021, oltre 
al periodo già esentato in base ai provvedimenti di legge adottati, a favore delle 
imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 
l'utilizzazione del suolo pubblico, comprese quelle specificate dal precedente punto 
2);

4) di dare atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, le tariffe 
adottate sono quelle che consentono di assicurare un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.



Allegato A - TARIFFE BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO.pdfAllegato A - TARIFFE BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO.pdf

Allegato B - TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.pdfAllegato B - TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.pdf

Allegato C - TARIFFE CANONE PER SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI.pdfAllegato C - TARIFFE CANONE PER SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI.pdf



Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

F.to Valter Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  20/04/2021 al 05/05/2021.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, __________ Il Segretario Generale

____________________



Allegato A - TARIFFE BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO.pdfAllegato A - TARIFFE BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO.pdf
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