COMUNE DI VIAGRANDE
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

TARIFFE
Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale (delibera C.C. n. 16 del 30/04/2021)

in vigore dal 01.01.2021 - delibera G.M. n. 28 del 11/05/2021
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Comune di Viagrande (CT)
TARIFFE per l’applicazione Canone Unico Patrimoniale – Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale (delibera C.C. n. 16 del 30/04/2021)

TARIFFE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(in vigore dal 01.01.2021 - delibera G.M. n. 28 del 11/05/2021)

OCCUPAZIONI PERMANENTI
Classificazione comune fino a 10.000 abitanti
(L. 160/2019 – Art. 1 – commi 826)

Tariffa standard annua €/mq 30,00

Tariffa base Comune di Viagrande- annua per mq.
Fattore conversione invarianza gettito: 0,90
ZONA 1 - Centrale
€ 27,00

ZONA 2 - Periferica
€ 22,95 (- 15%)

Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
Tariffa graduata in rapporto alla tipologia dell’occupazione – annua per mq.
Zona 1

Zona 2

Occupazione del suolo comunale

€ 27,00

€ 22,95

Occupazioni del sottosuolo
- riduzione a ¼ della tariffa base

€ 6,75

€ 5,74

€ 10,80

€ 9,18

€ 8,10

€ 6,88

€ 10,80

€ 9,18

€ 13,50

€ 11,47

€ 9,45

€ 8,03

Occupazioni con passi carrabili non utilizzati
- riduzione del 90% della tariffa base

€ 2,70

€ 2,29

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò
destinate dal Comune

€ 27,00

€ 22,95

Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo
- riduzione del 60% della tariffa base

Occupazioni con tende simili, fisse o retrattili
- riduzione del 70% della tariffa base
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici con fonti
rinnovabili
- riduzione del 60% della tariffa base

Passi e accessi carrabili
- riduzione del 50% della tariffa base
Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti distribuzione
carburanti
- riduzione del 30% della tariffa passi e accessi carrabili

Comune di Viagrande (CT)
TARIFFE per l’applicazione Canone Unico Patrimoniale – Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

Occupazione del sottosuolo o del soprassuolo del territorio comunale, con cavi, condutture,
impianti in genere ed altri manufatti
Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai
soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle
infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze
risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell'anno precedente (art. 1, comma 831,L. 160/2019).

Distributori di carburanti
Per occupazioni con impianti di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei il canone
annuo dovuto è (art. 1, comma 829, L. 160/2019):
- per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri: si applica la tariffa base annua Viagrande
ridotta a ¼
- per ogni 1000 litri o frazione eccedenti i 3000 litri:si applica la tariffa di cui sopra aumentata di 1/4

Comune di Viagrande (CT)
TARIFFE per l’applicazione Canone Unico Patrimoniale – Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Classificazione comune fino a 10.000 abitanti
(L. 160/2019 – Art. 1 – commi 827)

Tariffa standard giornaliera
€/mq 0,60

Tariffa base Comune di Viagrande - giornaliera per mq.
Fattore conversione invarianza gettito: 4,5
ZONA 1 - Centrale
€ 2,70

ZONA 2 - Periferica
€ 1,35 (- 50%)

Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
Zona 1

Zona 2

Occupazioni suolo pubblico

€ 2,70

€ 1,35

Occupazioni del sottosuolo
- riduzione a ¼ della tariffa base

€ 0,68

€ 0,34

€ 1,08

€ 0,54

€ 1,35

€ 0,68

€ 1,35

€ 0,68

- maggiorazione del 50% della tariffa base

€ 4,05

€ 2,03

Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante

€ 0,41

€ 0,21

€ 1,35

€ 0,68

€ 0,81

€ 0,41

€ 2,70

€ 1,35

Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo
- riduzione del 60% della tariffa base

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
- riduzione del 50% della tariffa base

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali, religiose, di beneficienza o sportive.
- riduzione del 50% della tariffa base

Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti

- riduzione dell’85% della tariffa base
Calcolo superficie tassabile:
Occupazione fino a 100 mq = in ragione del 50% della superficie occupata
Occupazione superiore a 100 e fino a 1000 mq = in ragione del 25% i metri eccedenti i 100 mq e
fino a 1000 mq
Occupazione oltre 1000 mq = in ragione del 10% i metri eccedenti i 1000 mq

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi
e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
- riduzione del 50% della tariffa base

Occupazioni con tende simili, fisse o retrattili
- riduzione del 70% della tariffa base
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a
ciò destinate dal Comune

Comune di Viagrande (CT)
TARIFFE per l’applicazione Canone Unico Patrimoniale – Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

Occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o
superiore a 30 giorni
Art. 22, comma 1, lett. c del Regolamento
Zona 1
Zona 2
Ai fini dell’individuazione del carattere ricorrente occorre utilizzare non il Ulteriore riduzione del 60% della tariffa
criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio relativa alle occupazioni specifiche.
comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell’attività esercitata,
destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
Tariffa graduata in rapporto alla durata dell’occupazione – giornaliera per mq.
Art. 9, comma 6 lett. e, del Regolamento

Zona 1

Zona 2

Tariffa oraria (2,70/24)

€ 0,11

€ 0,06

Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche - superficie tassabile oltre i 1000 mq.
Art. 22, comma 1 lett. f, del Regolamento

Occupazione di superficie superiore a 1000 mq

Zona 1

Zona 2

In ragione del 10% i metri eccedenti i 1000 mq.

Tipologie di occupazione
Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione - art. 21, comma 2, del Regolamento
Occupazioni con griglie e intercapedini - art. 21, comma 5, del Regolamento
Occupazioni contenitori porta a porta dei rifiuti - art. 21, comma 8, del Regolamento
Occupazioni per propaganda elettorale - art. 21, comma 9, del Regolamento
Occupazioni per aree di rispetto e riserve di parcheggio - art. 21, comma 10, del Regolamento
Occupazioni con arredi e strutture - art. 21, comma 11, del Regolamento
Occupazioni per esposizione merci - art. 21, comma 12, del Regolamento
Occupazioni con tende e di soprassuolo - art. 21, comma 13, del Regolamento
Occupazioni per traslochi - art. 21, comma 14, del Regolamento

Annotazioni:
- Per le occupazioni esenti dal pagamento del canone prendere visione dell’art. 23 del Regolamento.

Comune di Viagrande
l’applicazione Canone Unico Patrimoniale – Esposizione Pubblicitaria

Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale (delibera C.C. n. 16 del 30/04/2021)

TARIFFE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(in vigore dal 01.01.2021 - delibera G.M. n. 28 del 11/05/2021)

ESPOSIZIONE PERMANENTE
Classificazione comune fino a 10.000 abitanti
Tariffa standard annua €/mq 30,00
(L. 160/2019 – Art. 1 – commiCanone
826) Unico Patrimoniale L. 160/2019
TARIFFE DIFFUSIONE
MESSAGGI
PUBBLICITARI
Esposizione
permanente di
spazi ed aree
pubbliche
(in
vigore
dal
01.01.2021)
Tariffa base annua Comune di Viagrande
Fattore conversione invarianza gettito 0,35
ZONA 1 - Centrale
€ 10,50
ZONA 2 - Periferica
riduzione del 10%

TARIFFE PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

ORDINARIA

Fino a 3
mesi per
ogni mese

Da 3 mesi
a 5 mesi e
frazione

1 ANNO

Superfici fino a mq. 1

€ 0,52

€ 0,47

€ 5,25

Superfici da mq. 1,01 a mq. 5,50

€ 1,05

€ 0,95

€ 10,50

Superfici da mq. 5,51 a mq. 8,50

€ 1,57

€ 1,41

€ 15,75

Superfici superiori a mq. 8,50

€ 2,10

€ 1,89

€ 21,00

LUMINOSA O ILLUMINATA

Fino a 3
mesi per
ogni mese

Da 3 mesi
a 5 mesi e
frazione

1 ANNO

Superfici fino a mq. 1

€ 1,04

€ 0,94

€ 10,50

Superfici da mq. 1,01 a mq. 5,50

€ 2,10

€ 1,90

€ 21,00

Superfici da mq. 5,51 a mq. 8,50

€ 3,14

€ 2,82

€ 31,50

Superfici superiori a mq. 8,50

€ 4,20

€ 3,78

€ 42,00

Annotazioni
 Per la pubblicità che abbia superficie fino a 1 mq la tariffa ordinaria è ridotta del 50,00% (vds. anche le esenzioni art. 49
del Regolamento)
 Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%
 Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100%
 Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base è maggiorata del 100%
 Riduzioni e esenzioni agli artt. 48 e 49 del Regolamento

Comune di Viagrande
l’applicazione Canone Unico Patrimoniale – Esposizione Pubblicitaria

TARIFFA PUBBLICITA’ INTERNA VEICOLI USO PRIVATO O PUBBLICO

€ 1,05
€ 10,50

Superfici fino a 1 mq. (riduzione al 10% tariffa base)
Superfici oltre 1 mq.
Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 47 del Regolamento)
Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base è maggiorata del 100%

TARIFFA PUBBLICITA’ ESTERNA VEICOLI USO PRIVATO O PUBBLICO

€ 1,05
€ 10,50
€ 15,75
€ 21,00

Superfici fino a 1 mq. (riduzione al 10% tariffa base)
Superfici da mq. 1,01 a mq. 5,50
Superfici da mq. 5,51 a mq. 8,50
Superfici superiori a mq. 8,50
Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base è maggiorata del 100%

TARIFFA PUBBLICITA’ ORDINARIA EFFETTUATA PER CONTO PROPRO SU VEICOLI
DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO

Autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg senza rimorchio (tariffa base *9)
Autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg senza rimorchio (tariffa base *6)
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti senza rimorchio
(tariffa base*3)
La relativa tariffa è maggiorata del 100% nel caso i veicoli siano con rimorchio
Le forme di pubblicità luminose o illuminate sono disciplinate dal Codice della strada

€ 94,50
€ 63,00
€ 31,50

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO

Fino a 3 mesi
per ogni mese

Da 3 mesi a 5
mesi e frazione

1 ANNO

Superfici fino a mq. 1

€ 1,04

€ 0,94

€ 10,50

Superfici oltre 1 mq. (tariffa base *2)

€ 2,10

€ 1,90

€ 21,00

Per le pubblicità effettuate per conto altrui le tariffe sono maggiorate del 100%

Comune di Viagrande
l’applicazione Canone Unico Patrimoniale – Esposizione Pubblicitaria

ESPOSIZIONE TEMPORANEA
Classificazione comune fino a 10.000 abitanti
Tariffa standard giornaliera €/mq 0,60
(L. 160/2019 – Art. 1 – commi 827)
Esposizione pubblicitaria temporanea
Tariffa base giornaliera Comune di Viagrande
Fattore conversione invarianza gettito 4,50
ZONA 1 - Centrale
ZONA 2 - Periferica
PUBBLICITA’ ORDINARIA

€ 2,70
riduzione del 15%
Periodo

Tariffa

Per i primi 30 giorni

€ 2,70

(tariffa base)

Per il periodo
successivo ai primi
30 giorni (50% tariffa

€ 1,35

base)

PUBBLICITA’ VARIA
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI
SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE A MQ.
(tariffa base *4)
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE
SCRITTE, STRISCIONI, DISEGNI FUMOGENI, LANCIO DI
OGGETTI O MANIFESTINI
(tariffa base *24)
PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI
(tariffa base *12)
PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE,
ANCHE CON VEICOLI, DI MANIFESTINI OD ALTRO
MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE
CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
(per ciascuna impiegata nella distribuzione)
(tariffa base)
PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI
AMPLIFICATORI E SIMILI (per ciascun punto di pubblicità)
(tariffa base *3)

Periodo

Tariffa

Per ogni periodo di
15 giorni o frazione

€ 10,80

Per ogni giorno o
frazione

€ 64,80

Per ogni giorno o
frazione

€ 32,40

Per ogni giorno o
frazione

€ 2,70

Per ogni giorno o
frazione

€ 8,10

Comune di Viagrande
pubbliche affissioni

Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale (delibera C.C. n. 16 del 30/04/2021)

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(in vigore dal 01.01.2021 - delibera G.M. n. 28 del 11/05/2021)

TARIFFE AFFISSIONE PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A CM. 70 x 100

Tariffa ordinaria giornaliera € 0,60
Fattore conversione invarianza gettito: 4
Tariffa base Comune di Viagrande: € 2,40
DIRITTI DI COMMISSIONE DI ALMENO 50 FOGLI

Superfici fino a
mq. 1

Superfici
superiori a mq. 1

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG

€ 2,40

€ 4,80

TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

€ 0,75

€ 1,50

DIRITTI DI COMMISSIONE PER AFFISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI *

Superfici fino a
mq. 1

Superfici
superiori a mq. 1

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG

€ 3,60

€ 7,20

TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

€ 1,12

€ 2,25

*Art.61, comma 2, del Regolamento
 Maggiorazione del 100% del diritto dovuto qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in spazi scelti tra
quelli disponibili
 Per i manifesti costituiti da: 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, oltre i 12 fogli è maggiorato del 100%

DIRITTI DI URGENZA (art. 61, comma 5, del Regolamento)

€. 26,00

Comune di Viagrande
TARIFFE per l’applicazione Canone Unico Patrimoniale – Canone mercatale

Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale (delibera C.C. n. 16 del 30/04/2021)

TARIFFE CANONE MERCATALE
(in vigore dal 01.01.2021 - delibera G.M. n. 28 del 11/05/2021)

Tariffe base Comune di Viagrande
Classificazione comune fino a 10.000 abitanti
(L. 160/2019 – Art. 1 – commi 841 e 842)

Tariffa standard annua
€/mq 30,00

Tariffa standard giornaliera
€/mq 0,60

Fattore conversione invarianza gettito tariffa annuale : 1

Zona 1

Zona 2(-15%)

Tariffa annua mercati

€ 30,00

€ 25,50

Tariffa giornaliera

€ 0,60

€ 0,51

Tariffa giornaliera mercati fino a 9 ore

€ 0,35

€ 0,30

Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
Occupazioni temporanee di carattere ricorrente e con cadenza settimanale
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è
applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi dell’art. 72
del Regolamento comunale.

