
COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Deliberazione n. 15 del 09/02/2023 

Verbale della deliberazione della GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
MERCATALE (LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847), PER L’ANNO 
2023.

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di Febbraio alle ore 09:45 in Garda, in seguito a 
regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale presso la sede municipale.

Presenti Assenti
BENDINELLI DAVIDE Sindaco X
ZENI SIMONE Vice Sindaco X
ALLEVATO SACHA Assessore X
RIZZI GIOVANNA Assessore  X
CECERE ROBERTA Assessore Esterno  X

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Angela Moliterno.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE BENDINELLI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 



 
Deliberazione n. 15 del 09/02/2023 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847), PER 
L’ANNO 2023. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi da 816 a 847, ed in 
particolare:
- comma “816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai 
commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle 
province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e 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. Il canone 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.”

- comma “817. 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.”

- comma “837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città 
metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 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.”

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale (Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847)”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2021;

PRESO ATTO delle tariffe standard del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per comuni fino a 10.000 abitanti, di 
cui all’art. 1, legge 160/2019:



- comma “826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base 
alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui 
l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la 
seguente: euro 30,00”; 

- comma “827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in 
base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui 
l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore 
all'anno solare è la seguente: euro 0,60”; 

PRESO ATTO della tariffa, per comuni fino a 20.000 abitanti, di cui all’art. 1, 
legge 160/2019, disciplinata dal comma 831 della citata Legge 160/2019, il quale 
prevede che: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, 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, di 
servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, …. sulla base 
del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: 
euro 1,50 …. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.”;
    
PRESO ATTO delle tariffe di base 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, per comuni fino a 10.000 
abitanti, di cui all’art. 1, legge 160/2019, disciplinati dai seguenti commi:
- comma “841.  La tariffa di base annuale per le occupazioni che si 

protraggono per l'intero anno solare è la seguente: euro 30,00”;
- comma “842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si 

protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: euro 0,60”;

VISTI l’art. 5, comma, 3 e art. 28, comma 1, del “Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale (Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847)”, i quali prevedono che con la presente 
deliberazione, possono essere previsti e stabiliti coefficienti moltiplicatori correttivi sia per 
l’occupazione sia per la diffusione di messaggi pubblicitari;

RITENUTO, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 843 della L. 160/2019, di 
aumentare le tariffe di base 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, nella misura del 25% e di applicare alle occupazioni nei mercati che si svolgono 
con carattere ricorrente e con cadenza settimanale una riduzione del 30% sul canone 
complessivamente determinato; 

RITENUTO, in conformità alle disposizioni citate, e per fare fronte all’incremento delle spese 
previste nel bilancio di previsione e per garantirne il permanere degli equilibri, di approvare le 
tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e 
del canone mercatale per l’anno 2023, riferite alla prima categoria di strade, come da allegati A) B) 
C);

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, …. e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è 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”;

RITENUTA la competenza della Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del TUEL;

VISTI:
- l’art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’art. 1, comma 775, della Legge 29/12/2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023; 
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 24/11/2020, esecutiva ai sensi di 
Legge;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 20 del 28/09/2020

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 attestando ai sensi dall’art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 attestando la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lettera b), in ordine alla presente variazione;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale (Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847), per l’anno 2023, come da allegati 
A) B) C) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che il gettito atteso dal canone unico per l’anno 2023 è pari a € 
660.000,00 di cui 607.000,00 per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare ed € 
53.000,00 stimate in relazione alle presenze medie del mercato settimanale e delle occupazioni 
giornaliere negli ultimi anni;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Garda, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;



4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul 
Portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 
33 e s.m.i.;

5. DI DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo 
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Successivamente, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, necessario per la formazione 
del Bilancio di previsione, 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

 



Deliberazione n. 15 del 09/02/2023 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
DAVIDE BENDINELLI DOTT.SSA ANGELA MOLITERNO 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2023 / 6   

Ufficio Proponente: AREA TRIBUTI 

OGGETTO:

 APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019, 
ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847), PER L’ANNO 2023.

Parere Tecnico 

UFFICIO PROPONENTE (AREA TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:   

 03/02/2023 Responsabile di Settore
Luca De Massari

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2023 / 6   

Ufficio Proponente: AREA TRIBUTI 

OGGETTO:

 APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019, 
ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847), PER L’ANNO 2023.

Parere Contabile 

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE 

Sintesi parere:   

 03/02/2023 Responsabile del Servizio Finanziario
Luca De Massari 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE di GARDA
Provincia di Verona

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 15 del 09/02/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
24/02/2023.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 09/02/2023 IL Il Responsabile Area Affari Generali 
Barbara Lo Galbo

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



PERMANENTI (tariffe annuali):

tariffa 
standard 

annua 
(c.826)

coeff. 
correttivo

tariffa 
annua 

corretta

unità di 
misura

1) occupazioni con tavoli, sedie, ombrelloni, per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc. € 30,00 5,20 € 156,00 mq.

2) occupazioni con giardini d'inverno (Dehors) per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc. € 30,00 6,50 € 195,00 mq.

3) occupazioni con espositori di merci, panchine, per attività commerciali e artigianali € 30,00 3,90 € 117,00 mq.

4) occupazioni con fioriere, dissuasori e simili per attività o privati € 30,00 2,1667 € 65,00 mq.

5) occupazioni con attrezzature fisse per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande € 30,00 17,3333 € 520,00 mq.

6) occupazioni con cartelli, cavalletti, mezzi pubblicitari, appoggiati al suolo € 30,00 3,3666 € 101,00 mq.

7)  occupazioni per distributori di carburante € 30,00 3,00 € 90,00 mq.

8)  occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con cavi, condutture, impianti e simili (diversi da fornitura di servizi di pubblica 
utilità c. 831)

€ 30,00 0,8666 € 26,00 ml.

9)  occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico con cisterne, vasche e serbatoi interrati in genere € 7,50 0,8667 € 6,50 mq.

10)  occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture, tubazoni, impianti e simili (diversi da fornitura di servizi di 
pubblica utilità c. 831)

€ 7,50 0,8667 € 6,50 ml.

11) altre occupazioni permanenti non direttamente riconducibili alle tipologie precedenti € 30,00 2,3333 € 70,00 mq.

TEMPORANEE (tariffe giornaliere):

tariffa 
standard 

giornaliera 
(c. 827)

coeff. 
correttivo

tariffa 
giornaliera 

corretta

unità di 
misura

13)  occupazioni con tavoli, sedie, ombrelloni, per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc. € 0,60 2,66 € 1,60 mq.

14)  occupazioni con banchi di vendita, espositori di merce, per attività di ambulanti non mercatali € 0,60 8,67 € 5,20 mq.

15)  occupazioni con chioschi, stands eno-gastronomici e simili in occasione di feste e manifestazioni varie € 0,60 7,66 € 4,60 mq.

16)  occupazioni con ponteggi, recinzioni, attrezzature e materiali necessari per l’attività edile e simili € 0,60 2,17 € 1,30 mq.

17) occupazioni con attrezzature per divertimenti ed intrattenimenti per attività dello spettacolo viaggiante € 0,60 4,33 € 2,60 mq.

18) altre occupazioni temporanee non direttamente riconducibili alle tipologie precedenti € 0,60 2,83 € 1,70 mq.

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico: tariffa annua, per analoga tipologia, rapportata a giorno e aumentata del 50%

ALLEGATO A: TIPOLOGIE E FINALITA’ DI OCCUPAZIONI  

12) occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (c. 831):  
tariffa forfetaria € 1,50/utenza per l'anno 2021, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.



PUBBLICITA' ANNUALE 

tariffa 
standard 

annua 
(c.826)

coeff. 
correttivo

tariffa 
annua 

corretta

unità di 
misura

1) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Opaca  €       30,00 0,38  €         11,40 mq.
2) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €       30,00 0,38  €         11,40 mq.
3) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €       30,00 0,57  €         17,10 mq.
4) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €       30,00 0,76  €         22,80 mq.
5) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Luminosa  €       30,00 0,76  €         22,80 mq.
6) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €       30,00 0,76  €         22,80 mq.
7) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €       30,00 0,95  €         28,50 mq.
8) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €       30,00 1,14  €         34,20 mq.
9) Automezzo Portata Utile Inferiore 30 ql  €       30,00 1,6666  €         50,00 veicolo
10) Automezzo Portata Utile Superiore 30 ql  €       30,00 2,50  €         75,00 veicolo

PUBBLICITA' GIORNALIERA

tariffa 
standard 

giornaliera 
(c.827)

coeff. 
correttivo

tariffa 
giornaliera 

corretta

unità di 
misura

11) fino a 1,00 mq - Categoria Normale -Opaca  €          0,60 0,063  €           0,04 mq.
12) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Opaco  €          0,60 0,063  €           0,04 mq.
13) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €          0,60 0,095  €           0,06 mq.
14) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca  €          0,60 0,127  €           0,08 mq.
15) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Luminosa  €          0,60 0,127  €           0,08 mq.
16) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €          0,60 0,127  €           0,08 mq.
17) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €          0,60 0,160  €           0,10 mq.
18) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa  €          0,60 0,195  €           0,12 mq.
19) Volantinaggio (tariffa al giorno per persona)  €          0,60 3,50  €           2,10 giorno
20) Sonora (tariffa al giorno per persona per veicolo)  €          0,60 10,33  €           6,20 giorno

PUBBLICHE AFFISSIONI

tariffa 
standard 

giornaliera 
(c.827)

coeff. 
correttivo

tariffa 
corretta

unità di 
misura

1) Manifesti cm. 70 x 100 per settimana  €          0,60 3,00  €           1,80 manifesto
2) Manifesti cm. 100 x 140 per settimana  €          0,60 6,00  €           3,60 manifesto

ALLEGATO B: TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI



PERMANENTI (tariffe annuali):
tariffa base 

annuale 
(c.841)

aumento 
25%

tariffa 
annua 

corretta

unità di 
misura

1) occupazioni di mercati tradizionali e mercati periodici tematici € 30,00 1,25 € 37,50 mq.

2) occupazioni del commercio itinerante e dei produttori agricoli € 30,00 1,25 € 37,50 mq.

3) occupazioni realizzate in occasione di Fiere € 30,00 1,25 € 37,50 mq.

TEMPORANEE (tariffe giornaliere / orarie):
tariffa base 
giornaliera 

(c. 842

aumento 
25%

tariffa 
giornaliera 

corretta

tariffa oraria 
corretta fino 

a 9 ore

unità di 
misura

4) occupazioni del mercato settimanale € 0,60 1,25 € 0,75 € 0,08 mq.

5) occupazioni di mercati tradizionali e mercati periodici tematici € 0,60 1,25 € 0,75 € 0,08 mq.

6) occupazioni del commercio itinerante e dei produttori agricoli € 0,60 1,25 € 0,75 € 0,08 mq.

7) occupazioni realizzate in occasione di Fiere € 0,60 1,25 € 0,75 € 0,08 mq.

8) occupazioni realizzate da spuntisti € 100,00
forf. 

giorno

ALLEGATO C: TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PER MERCATI  


