
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE

N. 42 /2022 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 14/03/2022

Oggetto: 
CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
E  DI  ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  DEL  CANONE  MERCATALE.  
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

L’anno  2022 addì  quattordici  del mese di  marzo  alle ore  17:15 si è riunita la 
GIUNTA appositamente convocata.

All’appello risultano:

MARNIGA GIACOMO Presente

CHIAF ELISA Presente

FRUSCA MARCO Presente

PAGANI ALESSANDRO Assente

SIMONE DANIELA Presente

Assenti: 1: Pagani Alessandro.

Partecipa il Segretario Generale IAPICCA GIUSEPPE COLLEGATO DA REMOTO.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  MARNIGA  GIACOMO in  qualità  di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la  
GIUNTA a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49  
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 4 voti  
favorevoli  e  0 voti  contrari  espressi  in  forma  palese  per  il  merito  e 
successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità. 
Vi sono 0 astenuti. 

Note di verbalizzazione: 
DOTT. GIUSEPPE IAPICCA: COLLEGATO DA REMOTO 
CHIAF ELISA: COLLEGATA DA REMOTO 
SIMONE DANIELA: COLLEGATA DA REMOTO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2019 N.160, art. 1, commi dal  
816  al  847,  è  stato  istituito  il  canone  patrimoniale  di  concessione,  
autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di  
occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone  
mercatale”, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 09 marzo 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale N. 57 del 19 aprile 2021;

RILEVATO che,  le  tariffe  del  canone  sono  graduate,  in  base  alle  tariffe  
standard, annua e giornaliera, stabilite dalla Legge 160/2019, sulla scorta degli  
elementi nell’art. 14 comma 2 del suddetto regolamento;

RITENUTO di  dover  inoltre  confermare  la  classificazione  del  comune  di  
Borgosatollo  fra  i  comuni  di  classe  V,  in  considerazione  della  ripartizione  
dettata dal più volte citato D.Lgs. n. 507/93, in base alla popolazione residente;

CONSIDERATO pertanto di dover determinare, per l'anno 2022, in relazione  
alla classe demografica di appartenenza del Comune, alla normativa vigente,  
al regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche  
in rapporto alla loro importanza, la tariffa del Canone Unico patrimoniale;

RITENUTO di  mantenere  invariate,  per  l’anno  2022,  le  tariffe  stabilite  
nell’anno 2021, con la suddetta delibera di Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto del Comune vigente;

VISTO l'elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre  
aree pubbliche;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  
Amministrativo-contabile,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della  
proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento  
degli enti locali;

dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi 
ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1.di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, la suddivisione del  
territorio comunale e delle aree e strade pubbliche ed ad uso pubblico ai fini  
dell’applicazione del Canone Patrimoniale Unico, così come determinato con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/1994, esecutiva ai sensi  
di legge;
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2.di approvare per l'anno 2022 le seguenti tariffe del CANONE, applicabili in  
questo Comune - appartenente alla classe V:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N. DESCRIZIONE 1^ 2^ coeff. 
1

coeff. 2

1
Occupazione  ordinaria  del  
suolo comunale

0,8909 0,5939 €/mq. 1,48483 0,98983

2

Occupazione ordinaria di spazi  
soprastanti  o  sottostanti  al  
suolo  comunale  (riduzione 
50%).

0,4455 0,297 €/mq. 0,7425 0,495

3

Occupazione  effettuata  per 
fiere,  festeggiamenti,  con 
esclusione  di  quelle  realizzate 
con  installazione  di  giochi  e 
divertimenti  dello  spettacolo 
viaggiante

0,8909 0,5939 €/mq. 1,48483 0,98983

4

Occupazioni  realizzate  da 
venditori  ambulanti,  pubblici  
esercizi  e  produttori  agricoli  
che  vendono  il  loro  prodotto 
(riduzione 50%)

0,4455 0,297 €/mq. 0,7425 0,495

5

Occupazioni  poste  in  essere 
con  installazioni  di  attrazioni,  
giochi  e  divertimenti  dello 
spettacolo  viaggiante 
(riduzione 80%).

0,1782 0,1188 €/mq. 0,297 0,198

6
Occupazioni  realizzate  per 
l’esercizio dell’attività edilizia.

0,8909 0,5939 €/mq. 1,48483 0,98983

7

Occupazione  realizzate  in 
occasione  di  manifest.  
politiche,  culturali  o  sportive 
(riduz.  tariffa  ordinaria  del 
100%)

0 0 €/mq. 0 0

CANONE MERCATALE

N. DESCRIZIONE 1^ 2^ coeff. 
1

coeff. 
2

1 Canone  mercatale  banchi 
generi alimentari

0,2516 0,1896 €/mq. 0,419 0,316

2 Canone mercatale banchi non 
alimentari

0,2217 0,1597 €/mq. 0,3695 0,2662

OCCUPAZIONI PERMANENTI

N. DESCRIZIONE 1^ 2^ coeff. 
1

coeff. 
2
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1
Occupazione  ordinaria  del 
suolo comunale

20,193
4

16,154
7

€/mq.
0,6731
1

0,53849

2
Occupazione ordinaria di spazi  
soprastanti  o  sottostanti  al 
suolo pubblico (riduzione 50%)

10,096
7

8,0774 €/mq.
0,3365
6

0,26925

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

N. DESCRIZIONE 1^ 2^ coeff. 
1

coeff. 
2

1

Occupazioni  del  sottosuolo  e 
del  soprassuolo  stradale  con 
condutture,  cavi,  impianti  in 
genere  ed  altri  manufatti  
destinati  all'esercizio  e  alla  
manutenzione  delle  reti  di  
erogazione  di  pubblici  servizi,  
compresi quelli posti sul suolo 
e  collegati  alle  reti  stesse:  il  
canone  è  commisurato  al 
numero  complessivo  delle 
utenze  per  la  misura  unitaria  
di tariffa stabilita in

0,742
4

0,742
4

€/utenz
a

0,0247
5

0,0247
5

OCCUPAZIONI PERMANENTI

N. DESCRIZIONE 1^ 2^ coeff. 
1

coeff. 
2

1 Occupazione sottosuolo 10,0967 8,077
4

€/mq. 0,3365
6

0,2692
5

PUBBLICITÀ ORDINARIA

1.1

Pubblicità  ordinaria  effettuata  mediante  insegne,  cartelli,  locandine,  targhe,  
stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni  
metro quadrato di superficie - (tariffa base):

- per anno solare 14,771 €/mq. 0,49237

- non superiore a 3 mesi, per ogni 
mese o frazione di mese

1,477 €/mq. 0,04923

1.2

Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi 
indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base  
maggiorata del 100%)

- per anno solare 29,542 €/mq. 0,98473

- non superiore a 3 mesi, per ogni 
mese o frazione di mese

2,954 €/mq. 0,09847

* Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5  
e  8,5,  la  tariffa  base  dell'imposta  è  maggiorata  del  50%;  per  quella  di  superficie  
superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.
**  L'importo  di  ciascuna  maggiorazione  è  determinato  applicando  la  relativa  
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percentuale alla tariffa base.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno di veicoli in  
genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, in uso pubblico o privato, è dovuta  
l'imposta  sulla  pubblicità  in  base  alla  superficie  complessiva  dei  mezzi  
pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

- per anno solare 14,771 €/mq. 0,49237

- non superiore a 3 mesi, per ogni 
mese o frazione di mese

1,477 €/mq. 0,04923

* Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la  
tariffa base è maggiorata del 100%.

2.1

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli  di proprietà dell'impresa od  
adibiti al trasporto suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune  
dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di  
ciascun anno solare, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa

per autoveicoli con portata 
superiore a 3.000 Kg

96,68 €. 3,22267

per autoveicoli con portata inferiore 
a 3.000 Kg

64,46 €. 2,14867

per motoveicoli e veicoli non 
compresi nelle precedenti categorie

32,23 €. 1,07433

* Per veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le  
tariffe suddette sono raddoppiate.
*  Qualora  la  pubblicità  sui  veicoli  venga  effettuata  in  forma  luminosa  od  
illuminata  la  relativa  tariffa  base  dell'imposta  è  maggiorata  del  100%,  in  
conformità all'art. 7, c.7 del D.Lgs. n. 407/93.
*  Per  i  veicoli  sopra  indicati  non  è  dovuta  l'imposta  per  l'indicazione  del  
marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell'impresa, purché sia apposta  
per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo mq.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1

Per  la  pubblicità  effettuata  per  conto  altrui  con  insegne,  pannelli  o  altre  
analoghe strutture  caratterizzate  dall'impiego di  diodi  luminosi,  lampadine e  
simili,  mediante  controllo  elettronico,  elettromeccanico  o  comunque  
programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione  
in  forma  intermittente,  lampeggiante  o  similare,  si  applica  l'imposta  
indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie,  
in base alla seguente tariffa

- per anno solare 42,97 €/mq. 1,43233

- non superiore a 3 mesi, per ogni 
mese o frazione di mese

4,3 €/mq. 0,14333

* Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa,  
si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI
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4.1

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso  
diapositive,  proiezioni  luminose  e  cinematografiche  effettuate  su  schermi  e  
pareti  riflettenti,  si  applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal  
numero  di  messaggi  e  dalla  superficie  adibita  alla  proiezione,  in  base  alla  
seguente tariffa

- per ogni giorno 2,684 €. 4,47333

per durata superiore a 30 giorni si applica

- per i primi 30 giorni la tariffa per 
giorno di

2,684 €. 4,47333

- dopo tale periodo si applica la 
tariffa giornaliera di

1,15 €. 1,91667

PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

5.1

Per  la  pubblicità  effettuata  con  
striscioni o altri mezzi similari, che 
attraversano  strade  o  piazze,  la  
tariffa  dell'imposta,  per  ciascun 
metro quadrato e per ogni periodo 
di  esposizione  di  15  giorni  o 
frazione, è pari a:

14,771 €/mq. 1,64122

PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI

6.1

Per  la  pubblicità  effettuata  da 
aeromobili  mediante  scritte,  
striscioni,  disegni  fumogeni,  lancio 
di  oggetti  o  manifestini,  ivi  
compresa  quella  eseguita  su 
specchi  d'acqua per  ogni  giorno o  
frazione,  indipendentemente  dai  
soggetti  pubblicizzati,  è  dovuta  a  
ciascun Comune sul cui territorio la  
pubblicità  stessa  viene  eseguita,  
l'imposta nella seguente misura

64,46 €. 107,43333

PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI

7.1

Per  la  pubblicità  effettuata  con  
palloni  frenati  e  simili,  per  ogni  
giorno  o  frazione, 
indipendentemente  dai  soggetti  
pubblicizzati,  è  dovuta  l'imposta 
nella misura di

32,23 €. 53,71667

PUBBLICITÀ VARIA

8.1 Per  la  pubblicità  effettuata 
mediante  distribuzione,  anche  con 
veicoli,  di  manifestini  od  altro  
materiale  pubblicitario,  oppure 
mediante  persone  circolanti  con 
cartelli od altri mezzi pubblicitari, è  
dovuta  l'imposta  per  ciascuna 
persona  impiegata  nella 
distribuzione od effettuazione e per  

2,69 €/gg. a persona 4,48333
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ogni  giorno  o  frazione, 
indipendentemente  dalla  misura 
dei  mezzi  pubblicitari  o  dalla  
quantità di materiale distribuito, in  
base alla tariffa di

PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

9.1

Per la pubblicità effettuata a mezzo  
di apparecchi amplificatori e simili,  
la  tariffa  dell'imposta  dovuta  per  
ciascun  punto  di  pubblicità  e  per  
ciascun  giorno  o  frazione,  è  la  
seguente

8,06 €. 13,4333

PUBBLICHE AFFISSIONI

per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati

- per i primi 10 giorni 1,34 €/Fg. 10gg. 0,22333

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o  
frazione

0,4 €/Fg. 5gg. 0,13333

• per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
• per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
• per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.
• qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in  

determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto
• l'importo  di  ciascuna  maggiorazione  è  determinato  applicando  la  relativa  

percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i  
corrisponde al diritto totale dovuto.

AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da  
affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto  
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è  
dovuta la maggiorazione: +10% (min. €25,82 a commissione).

3.di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata e successiva  
votazione  unanime,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MARNIGA GIACOMO IAPICCA GIUSEPPE
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