COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO (BG)
Settore Entrate

TARIFFA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2021
di occupazione suolo pubblico ed esposizone pubblicitaria

Tariffa standard ANNUALE art.1 comma 826 Legge n.160/2019

€

30,00

Tariffa standard GIORNALIERA art.1 comma 827 Legge n.160/2019

€

0,60

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNUALE
TARIFFA APPLICATA = Tariffa standard annuale * coefficiente fattispecie

1 - DIFFUSIONE MESSAGGGI PUBBLICITARI
1.1 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe
fino a mq.1,00
superiore al mq.

coefficiente
0,379
0,417

tariffa applicata
11,37 €
12,51 €

1.2 per la diffusione dei messaggi in forma luminosa od illuminata alla tariffa di cui al punto 1.1 è applicata una maggiorazione del 100%
Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a
metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%

2 - DIFFUSIONE MESSAGGGI EFFETTUATA CON VEICOLI
2.1 - diffusione messaggi effettuati per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, in uso pubblico o privato, per ogni metro quadrato di superficie:

fino a mq. 1.00
superiore al mq.

coefficiente
0,379
0,417

tariffa applicata
11,37 €
12,51 €

- per la diffusione dei messaggi in forma luminosa od illuminata alla tariffa di cui al punto 2.1 è applicata una maggiorazione del 100%

2.2 - Diffusione messaggi per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare

coefficiente

tariffa applicata

a) per autoveicoli senza rimorchio con portata superiore a 3.000 Kg.
b) per autoveicoli senza rimorchio con portata inferiore a 3.000 Kg.

2,48
1,66

€
€

74,40
49,80

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie

0,83

€

24,90

Per i veicoli circolanti con rimorchio alla tariffa di cui alle lettere a), b) c) è applicata una maggiorazione del 100%
Per la diffusione dei messaggi in forma luminosa od illuminata alla tariffa di cui alle lettere a) b), c) è applicata una maggiorazione del 100%

3 - PUBBLICITA' 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 il
canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie.
coefficiente
fino a mq. 1.00
superiore al mq.

tariffa applicata
€
€

1,1
1,21

33,00
36,30

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica la riduzione del 50% della tariffa

4 - PUBBLICITA' MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE (art.12 regolamento )
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture riservate all’esposizione diretta di tali mezzi si applica la tariffa per
anno solare, indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione.
coefficiente
al mq

11,5

tariffa applicata
345,00 €

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA GIORNALIERA
TARIFFA APPLICATA = Tariffa standard giornaliera * coefficiente fattispecie

1 - DIFFUSIONE MESSAGGGI PUBBLICITARI
1.1 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe
coefficiente
fino a mq.1,00
superiore al mq.

tariffa applicata
0,04 €
0,03 €

0,06
0,05

1.2 per la diffusione dei messaggi in forma luminosa od illuminata alla tariffa di cui al punto 1.1 è applicata una maggiorazione del 100%
Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a
metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%
2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
2.1 - 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 il
canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie.
coefficiente
fino a mq. 1.00
superiore al mq.

0,15
0,16

tariffa applicata
€
€

0,09
0,10

2.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 2.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica la riduzione del 50% della tariffa
3- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica la
tariffa per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
coefficiente

tariffa applicata

tariffa gornaliera

3,45

2,07 €

per durata superiore a 30 giorni si applica la tariffa giornaliera
per i primi 30 giorni
successivi 30 giorni

3,45
1,725

2,07 €
1,04 €

4- PUBBLICITA' CON AEROMOBILI
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime
limitrofe al territorio comunale, 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:
coefficiente
tariffa applicata
a giorno o frazione
82,6
49,56 €
5 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI
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:
coefficiente
a giorno o frazione

41,3

tariffa applicata
24,78 €

6 - PUBBLICITA' VARIA
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti,
indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

a giorno

coefficiente
3,45

tariffa applicata
2,07 €

7 - PUBBLICITA' SONORA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
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:
coefficiente
a giorno

10,35

tariffa applicata
6,21 €

8 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI
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:
coefficiente
tariffa applicata
per mq
20,9
12,54 €

PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFA APPLICATA = Tariffa standard giornaliera * coefficiente fattispecie

1 - MISURA DEL DIRITTO
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni su impianti riservati:
1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati:
coefficiente
per affissioni con messaggi contenuti nella superficie di un metro quadrato
- per i primi 10 giorni
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

1,72
0,5

tariffa applicata
1,03 €
0,30 €

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

Manifesti 70x100 - 100x70
Manifesti 100x140 -140x100
Manifesti 140x200 -200x140
Manifesti 300x400
Manifesti 600x300

foglio
1
2
4
16
24

2 - 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 del 10% del diritto con un minimo di €.25,82 per ogni commissione.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
La classificazione delle categorie è contenuta nell'allegato b) al regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale

TARIFFA APPLICATA = Tariffa standard annuale* coefficiente fattispecie
OCCUPAZIONI CATEGORIA 1
coefficiente

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI
1.1 OCCUPAZIONE DEL SUOLO

mq

1.2 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO
(riduzone 1/4 della tariffa ordinaria - art.1 comma 829 L.160/2019)
1.3 OCCUPAZIONE CON CAVI E CONDUTTURE
(art.1 comma 831 ella L.160/2019)

mq
tariffa ad utenza

OCCUPAZIONI CATEGORIA 2

tariffa applicata
51,90 €

1,73

1

coefficiente
1,55

tariffa applicata
46,50 €

12,98 €

11,63 €

1,50 €

1,50 €

TARIFFA APPLICATA = Tariffa standard giornaliera * coefficiente fattispecie
2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
2.1 Occupazioni del sottosuolo realizzate nell’ambito di attività di impresa
2.2 Occupazioni del suolo per l’esercizio di attività d’impresa o per la promozione delle medesime
attività
2.3 Occupazione suolo effettuate per cantieri edili/attività edilizia

OCCUPAZIONI CATEGORIA 1
OCCUPAZIONI CATEGORIA 2
tariffa applicata
coefficiente
tariffa applicata
coefficiente
1,72
1,03 €
1,55
0,93 €
2,06
1,55

1,24 €
0,93 €

1,87
1,40

1,12 €
0,84 €

2.4 Occupazioni del suolo realizzate da imprenditori agricoli per la promozione e/o vendita di beni
provenienti dalla loro attività

0,87

0,52 €

0,78

0,47 €

2.5 Occupazioni del suolo realizzate da imprenditori tramite distributori automatici per la vendita di
acqua potabile:

0,87

0,52 €

0,78

0,47 €

0,35
1,37

0,21 €
0,82 €

0,31
1,25

0,19 €
0,75 €

1,72

1,03 €

1,55

0,93 €

2.6 Occupazioni realizzate da enti, associazioni, comitati senza finalità di lucro per la promozione
di attività politiche, sindacali, sportive
2.7 Occupazioni suolo realizzate con elementi di dehors
2.8 Occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo per finalità diverse da quelle previste
nelle precedenti lettere

3. OCCUPAZIONI TEMPORANE AREE MERCATALI
coefficiente
3.1 TARIFFA GIORNALIERA ( mq)
3.2 TARIFFA GIORNALIERA a mq forfettaria su 9 ore per occupazioni carattere ricorrente
(riduzione del 40% della tariffa di cui al punto 3.1 ai sensi del regolamento)

0,94

tariffa applicata
0,56 €

0,34 €

