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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Il comma 816 dell’art. 1 della Legge 160 del 27/12/2019 ha disposto che a far data dal 1 gennaio 

2021 i Comuni, le Provincie e le città metropolitane debbano istituire il canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e tale canone sostituisce: la tassa per 

l’occupazione di suolo pubblico, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi 

pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi7 e 8 del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 

285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie. 

Il successivo comma 817 della medesima legge dispone che il canone venga disciplinato dagli enti 

in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati 

sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica 

delle tariffe. 

 

Sulla base quindi della legge 160/2019 i singoli Comuni hanno approvato, nel corso dell’anno 2021, 

il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e le relative tariffe con decorrenza 1^ gennaio 

2021. 

 

La gara oggetto di affidamento in concessione a terzi riguarda il canone patrimoniale limitatamente 

alla componente riferita alle esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni e più precisamente 

alla riscossione  volontaria e coattiva nonché dell’accertamento del canone patrimoniale 

sull’esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissione ivi compresa la materiale affissione dei 

manifesti per i comuni di Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio. 

 

Il concessionario subentra  ai Comuni in tutti i diritti ed obblighi inerenti il servizio di gestione del 

canone riguardante la componente dell’esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni 

pertanto sarà obbligo del concessionario: 

- fornire, entro trenta giorni dall’inizio della concessione, adeguata informazione all’utenze in 

ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente alla gestione ed organizzazione del servizio;  

- provvedere all’apertura di recapito presso i singoli comuni o nei comuni confinati fra loro, per 

l’intera durata della concessione, dotato di un apparecchio telefonico e si dovrà garantire 

un’adeguata apertura al pubblico con personale che sia in grado di ricevere le comunicazioni e le 

richieste da parte degli utenti per il servizio oggetto della concessione;  

- predisporre e conservare tutti gli stampati, registri, bollettari e quant’altro necessario per 

l’espletamento del servizio, compresi i modelli da mettere a disposizione degli utenti; 

- provvedere alla liquidazione e riscossione del canone sulle esposizioni pubblicitarie sia 

permanenti che temporanee e sulle pubbliche affissioni applicando le tariffe e normative legislative 

e regolamentari approvate dai singoli Comuni; 

- inviare, almeno trenta giorni prima della scadenza, a tutti i contribuenti del canone patrimoniale 

sull’esposizione pubblicitaria permanente un invito al pagamento; 

- mettere a disposizione dei contribuenti stampati, moduli per la gestione ordinaria del canone; 

- fornire ai contribuenti tutte le informazioni necessarie per il corretto versamento del canone; 

- effettuare controlli periodici sul territorio per la corretta applicazione delle norme del canone 

patrimoniale sull’esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni; 
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- provvedere all’emissione degli avvisi di accertamento esecutivi per omesso/minor  versamento  o 

per esposizione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi o difformi dalle autorizzazioni; 

- provvedere alla riscossione coattiva a seguito attività di emissione degli avvisi di accertamento 

esecutivi; 

-   stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di 

atti dallo stesso emessi sia a titolo di accertamento che per la riscossione coattiva; 

- provvedere all’affissione materiale dei manifesti negli appositi spazi attraverso proprio persale 

incaricato  nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e regolamenti comunali, apponendo su 

ogni manifesto apposito timbro; 

- provvedere alla manutenzione e sostituzione degli impianti e attrezzature per le pubbliche 

affissioni esistenti alla data di stipula del contratto nochè al pagamento di eventuali canoni di 

indennizzo richiesti da privati o da terzi per occupazione facciate ed altri spazi di proprietà privata 

sui quali siano installati impianti permanenti per le affissioni, fatta eccezione per quelli affissi su 

edifici di proprietà comunali o collocati sopra  a suolo pubblico che saranno esenti da qualsiasi 

canone o tassa.; 

- provvedere a tenere aggiornata una mappa generale, recante le indicazioni di tutti gli impianti 

destinati al servizio di pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione 

nonché provvedere al mantenimento, rimozione, smaltimento sostituzione ovvero alla installazione 

di nuovi impianti previo accordo e autorizzazione scritta del Comune interessato; 

- fornire ai Comuni alla fine della concessione le banche dati complete ed aggiornate, distinte e 

leggibili su supporto informatico dal canone patrimoniale sull’esposizione pubblicitaria permanente. 

 

 

 

 

 
Piano Economico Finanziario 2023/2027  

 

ANNO 2023  

ENTRATE                     IMPORTO        USCITE                       IMPORTO 

INCASSI CANONE       € 138.936,93      - CANONI FISSI                             €  89.100,00 

- DIRETTI PER RECATITO E                                                               

SERVIZI IN LOCO                            €  23.169,34 

                                                          - COSTI PERSONALE PER 

                                                           RESPONSABILE DI ZONA           €    5.500,00 

             - COSTI FUNZIONARIO PER 

             CENSIMENTO ANNUALE   €    4.150,00 

             -  COSTI PER SPESE POSTALE          €       722,00 

            -  COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

             (ART. 84 D.LGS.163/06)                  €       150,00 

            - COSTI DI DIREZIONE                 €    6.590,00 

                                                          -  SPESE GENERALI    €    5.500,00 

TOTALE              € 138.936,93                                                           € 134.881,34 

UTILE           €      4.055,59 
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ANNO 2024  

ENTRATE                     IMPORTO        USCITE                       IMPORTO 

INCASSI CANONE       € 138.936,93      - CANONI FISSI                             €  89.100,00 

- DIRETTI PER RECATITO E                                                               

SERVIZI IN LOCO                            €  23.169,34 

                                                          - COSTI PERSONALE PER 

                                                           RESPONSABILE DI ZONA           €    5.500,00 

             - COSTI FUNZIONARIO PER 

             CENSIMENTO ANNUALE   €    4.150,00 

             -  COSTI PER SPESE POSTALE          €       722,00 

            -  COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

             (ART. 84 D.LGS.163/06)                  €       150,00 

            - COSTI DI DIREZIONE                 €    6.590,00 

                                                          -  SPESE GENERALI    €    5.500,00 

TOTALE              € 138.936,93                                                           € 134.881,34 

UTILE           €      4.055,59 

 

 

ANNO 2025  

ENTRATE                     IMPORTO        USCITE                       IMPORTO 

INCASSI CANONE       € 138.936,93      - CANONI FISSI                             €  89.100,00 

- DIRETTI PER RECATITO E                                                               

SERVIZI IN LOCO                            €  23.169,34 

                                                          - COSTI PERSONALE PER 

                                                           RESPONSABILE DI ZONA           €    5.500,00 

             - COSTI FUNZIONARIO PER 

             CENSIMENTO ANNUALE   €    4.150,00 

             -  COSTI PER SPESE POSTALE          €       722,00 

            -  COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

             (ART. 84 D.LGS.163/06)                  €       150,00 

            - COSTI DI DIREZIONE                 €    6.590,00 

                                                          -  SPESE GENERALI    €    5.500,00 

TOTALE              € 138.936,93                                                           € 134.881,34 

UTILE           €      4.055,59 

 

ANNO 2026  

ENTRATE                     IMPORTO        USCITE                       IMPORTO 

INCASSI CANONE       € 138.936,93      - CANONI FISSI                             €  89.100,00 

- DIRETTI PER RECATITO E                                                               

SERVIZI IN LOCO                            €  23.169,34 

                                                          - COSTI PERSONALE PER 

                                                           RESPONSABILE DI ZONA           €    5.500,00 

             - COSTI FUNZIONARIO PER 

             CENSIMENTO ANNUALE   €    4.150,00 

             -  COSTI PER SPESE POSTALE          €       722,00 

            -  COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

             (ART. 84 D.LGS.163/06)                  €       150,00 

            - COSTI DI DIREZIONE                 €    6.590,00 

                                                          -  SPESE GENERALI    €    5.500,00 

TOTALE              € 138.936,93                                                           € 134.881,34 

UTILE           €      4.055,59 
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ANNO 2027  

ENTRATE                     IMPORTO        USCITE                       IMPORTO 

INCASSI CANONE       € 138.936,93      - CANONI FISSI                             €  89.100,00 

- DIRETTI PER RECATITO E                                                               

SERVIZI IN LOCO                            €  23.169,34 

                                                          - COSTI PERSONALE PER 

                                                           RESPONSABILE DI ZONA           €    5.500,00 

             - COSTI FUNZIONARIO PER 

             CENSIMENTO ANNUALE   €    4.150,00 

             -  COSTI PER SPESE POSTALE          €       722,00 

            -  COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

             (ART. 84 D.LGS.163/06)                  €       150,00 

            - COSTI DI DIREZIONE                 €    6.590,00 

                                                          -  SPESE GENERALI    €    5.500,00 

TOTALE              € 138.936,93                                                           € 134.881,34 

UTILE           €      4.055,59 

 

 


