
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO  PUBBLICO,  ESPOPSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  MERCATALE  approvato  con 
deliberazione C.C n.2 del 18 marzo 2021

CANONE UNICO PATRIMONIALE
Il  Canone  unico  patrimoniale (canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione 
pubblicitaria) e il Canone unico mercatale (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) sono istituiti dal Comune di Vaiano a partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dei commi 816-847  
della  legge  di  bilancio  2020  -  legge  27  dicembre  2019,  n.  160.
Il nuovo Canone unico patrimoniale sostituisce:

• La tassa l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
• l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP
• il diritto sulle pubbliche affissioni.
• Il  Canone  unico  mercatale  sostituisce  la  Tassa  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche 

(TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti TARI
Il presupposto del Canone unico patrimoniale è:
1) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e  
degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone è dovuto anche per l’occupazione di spazi ed  
aree  private  sulle  quali  risulta  costituita  la  servitù  di  pubblico  passaggio;
2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al  
demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o  
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.  
Sono  rilevanti  ai  fini  dell'imposizione  i  messaggi  da  chiunque  diffusi  a  qualunque  titolo  salvo  i  casi  di 
esenzione. Sono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la 
diffusione  di  beni  e  servizi  di  qualsiasi  natura,  ovvero  finalizzati  a  migliorare  l'immagine  del  soggetto 
pubblicizzato, ed i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Il Canone unico mercatale è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il  
presupposto per la determinazione del Canone unico mercatale è il rilascio degli atti di concessione suolo  
pubblico per tutte le tipologie mercatali definiti nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche

OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

• permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 
24 ore,  del  suolo  pubblico all’uso della  collettività,  effettuate  a  seguito  del  rilascio  di  un atto  di 
concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino   o   meno   l'esistenza   di  
manufatti o impianti;

• temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere,  settimanali, 
mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più 
annualità.

Le  concessioni  temporanee  sono  normalmente  commisurate  a  giorni,  salve  le  eccezioni  previste  con 
specifica disposizione regolamentare.
Qualsiasi  occupazione di  spazi  ed aree pubbliche,  o  area privata  soggetta  a servitù di  pubblico 
passaggio,  è vincolata all'ottenimento di  specifica concessione secondo le  modalità  stabilite  dal 
Regolamento comunale e al versamento del canone.
per le occupazioni permanenti deve essere presentata apposita domanda entro e non oltre trenta (30) 
giorni antecedenti la data richiesta di inizio della medesima.
per le occupazioni temporanee  deve essere presentata apposita domanda entro 10 giorni antecedenti 
all'inizio della medesima 
E' fatta eccezione:

• per  le  occupazioni  d'urgenza  di  cui  all'art.8 del  regolamento  per  le  quali  nei  casi  di  forza 
maggiore o per motivi  urgenti,  speciali  e imprevedibili  di rilevante interesse pubblico,  oppure quando 
occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, 
anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. 
L'occupante  ha  l'obbligo  di  dare  immediata  comunicazione  dell'occupazione  all'ufficio  comunale 
competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo 
seguente all'inizio dell'occupazione.
• per le occupazioni occasionali di cui all'art.7 del regolamento: 

• le  occupazioni di  non più di  (10 mq) effettuate per manifestazioni  ed iniziative politiche, 
sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di 
vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; 



• le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di 
festività e ricorrenze civili e religiose; 
• le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre 
attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, 
pareti, coperture; 
• le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi 
operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
• l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività 
di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore..
Per  le  occupazioni  occasionali  la  concessione  si  intende  accordata  a  seguito  di  apposita 
comunicazione  scritta  consegnata  o  altrimenti  fatta  pervenire,  almeno  tre  giorni  prima 
dell’occupazione,  all’Ufficio  comunale  competente che potrà  vietarle  o assoggettarle  a particolari  
prescrizioni

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Tipologie di impianti pubblicitari

Insegna di esercizio: 
contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua 
attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e  
sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e 
da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a 
cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria 
che per  luce indiretta,  può essere monofacciale  o  bifacciale.  Le caratteristiche delle  insegne di 
esercizio  sono  stabilite  dall’articolo  49,  comma 5  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra 
questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte 
pitturate, gli stemmi o loghi.
Insegna pubblicitaria:   
scritta  in  caratteri  alfanumerici,  completata  eventualmente  da  simboli  e  da  marchi,  realizzata  e 
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza 
un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e 
non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
Pubblicità su veicoli e natanti: 
pubblicità  visiva  effettuata  per  conto  proprio  o  altrui  all’esterno  di  veicoli  in  genere,  di  vetture  
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Pubblicità con veicoli d’impresa: 
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto  
per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
Pubblicità varia: 
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli,  
ombrelloni,  bandiere,  sagomati,  espositori,  cavalletti,  bacheche,  vetrofanie,  lanterne  oltre  che 
schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o 
cinematografiche  o  di  diapositive  su  schermi  o  pareti  riflettenti,  segni  orizzontali  reclamistici,  
distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori 
e  simili,  pubblicità  con  aeromobili  mediante  scritte  o  striscioni  o  lancio  di  oggetti  e  manifestini,  
pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi 
diversi.
Impianti pubblicitari: 
per  impianti  pubblicitari  s’intendono le  scritte,  simboli  o  altri  impianti  a  carattere  permanente  o 
temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia,  
che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi  
che vengono prestati.
Impianto pubblicitario di servizio:   
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano 
e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) 
recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce 
indiretta.
Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non 
individuabile secondo definizioni precedenti. 
Preinsegna: 



scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli 
e  da marchi,  realizzata  su  manufatto  bifacciale  e  bidimensionale,  utilizzabile  su  una sola  o  su 
entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione 
direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il  
reperimento  della  sede  stessa  e  comunque  nel  raggio  di  cinque  chilometri.  Non  può  essere 
luminosa,  né  per  luce  propria,  né  per  luce  indiretta.  Le  dimensioni  e  le  caratteristiche  delle 
preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del  Decreto del  Presidente della Repubblica 
16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Autorizzazione
L’installazione di impianti pubblicitari,in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile,  
ad eccezione dei casi di cui all’art. 68 del Regolamento, è soggetta ad apposita autorizzazione di cui  all’art. 
23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495). L’autorizzazione è personale e non cedibile. 
Particolari fattispecie non soggette al rilascio dell'autorizzazione o concessione (art. 68 regolamento)
Per  le  tipologie  di  occupazioni  e  di  esposizioni  pubblicitarie  riportate  nel  presente articolo  è  stabilita  la 
presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione 

• Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili 
dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone 
da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura 
delle singole locandine.

• Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali  
è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi 
entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare 
copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

• Per  la  pubblicità  per  conto  proprio  o  per  conto  terzi  realizzata  su  veicoli  è  prevista  la 
dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il  
proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che 
il  veicolo  circoli  con  la  pubblicità  esposta.  La dichiarazione  dovrà  riportare  copia  del  libretto  di  
circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

• Per  la  pubblicità  realizzate  sulle  vetrine  o  porte  d’ingresso relativamente  l’attività  svolta 
all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista 
la  dichiarazione  con  contestuale  versamento  del  canone.  È  possibile  effettuare  un'unica 
dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi 
pubblicitari durante l’anno.

• Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad 
un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.  
Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il  
contestuale  versamento  del  canone,  qualora  invece  siano  di  superficie  superiore  ad  un  metro 
quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.

• La pubblicità effettuata all'interno di  luoghi aperti  al  pubblico (ad esempio, gli  stadi e gli  
impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri  
commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta 
a  preventiva  autorizzazione,  ma,  in  ogni  caso,  è  tenuta  alla  presentazione  di  apposita 
dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve 
essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni  
di rispetto e conformità al presente Regolamento.
Modelo domande da presentare : DOMANDA PUBBLTEMP - DOMANDAPUBBPERM

CANONE UNICO PATRIMONIALE
Il pagamento del canone è legato al:

• rilascio di una concessione di suolo pubblico;
• rilascio  autorizzazione  all'installazione  di  un  messo  pubblicitario  con  contestuale  esposizione 

pubblicitaria. 
• Esposizione  pubblicitaria  successiva  a  rilascio  di  autorizzazione  ad  installare  un  impianto 

pubblicitario
• Esposizione pubblicitaria  esente da rilascio di autorizzazione installazione impianto pubblicitario(art. 

68 regolamento) Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione.
Il canone è dovuto anche  dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in  
maniera abusiva .
Determinazione del canone
Il canone relativo all’occupazione di suolo pubblico è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e  
alla tipologia dell'occupazione. Gli spazi e le strade del comune di Vaiano sono stati suddivisi in due classi: A 



e B. Nella prima sono state inserite le strade egli spazi per i quali si paga il il 100% delle tariffe approvate. 
Nella seconda il 50% delle tariffe approvate. 
Il canone relativo all’esposizione pubblicitaria è calcolato in base alla superficie del mezzo pubblicitario e alla  
durata dell'esposizione. In questo caso il territorio non è stato suddiviso in classi
Con deliberazione di G.C n.41 del 9/04/2021 sono state approvare le tariffe anno 2021
Esenzioni/riduzioni dal canone

Esenzione  canone installazione mezzi pubblicitari
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali  adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi  

quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 
insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali  medesimi purché siano attinenti  
all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo 
metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle  
immediate  adiacenze  del  punto  di  vendita,  relativi  all'attività  svolta,  nonché  quelli  riguardanti  la 
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo 
metro quadrato e quelli  riguardanti la locazione o la compravendita degli  immobili  sui quali  sono  
affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno,  sulle facciate esterne o sulle recinzioni  dei  locali  di  
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle 
sole  facciate  esterne  delle  edicole  o  nelle  vetrine  o  sulle  porte  di  ingresso  dei  negozi  ove  sia  
effettuata la vendita; 

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni  dei  servizi  di  trasporto pubblico in genere inerente 
l'attività  esercitata  dall'impresa  di  trasporto,  nonché  le  tabelle  esposte  all'esterno  delle  stazioni 
stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità 
di effettuazione del servizio;

f)la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
g) le  insegne,  le  targhe  e  simili  apposte  per  l'individuazione  delle  sedi  di  comitati,  associazioni, 

fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
h) le  insegne,  le  targhe  e simili  la  cui  esposizione  sia  obbligatoria  per  disposizione  di  legge  o  di  

regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non 
superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della 
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  rivolti  all'interno  degli  impianti  dagli  stessi  utilizzati  per 
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la  
sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

k) le indicazioni  relative al  marchio apposto con dimensioni  proporzionali  alla dimensione delle gru 
mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie 
complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da 
cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da 
cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da 
cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per 
il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto. 

m) la pubblicità  realizzata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo  
di lucro, patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti

Esenzione canone occupazione di aree pubbliche
a) le  occupazioni  effettuate  dallo  Stato,  dalle  regioni,  province,  città  metropolitane,  comuni  e  loro 

consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 
educazione, cultura e ricerca scientifica; 

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di  
trasporto, nonché i mezzi  la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, 
purché di superficie non superiore ad un metro quadrato; 

c) le occupazioni con impianti adibiti ai  servizi  pubblici  nei casi  in  cui  ne  sia  prevista,  all'atto della 
concessione   o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al  termine  della concessione 
medesima;
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d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia 
locale;

e) le occupazioni delle ditte esecutrici di lavori per conto del Comune di Vaiano;
f) le  occupazioni  di  aree cimiteriali,  ad esclusione di  quelle utilizzate per lo  svolgimento di  attività 

commerciali; 
g) Occupazioni per commercio su area pubblica itinerante con soste inferiore a 60 minuti, a condizione 

che  la  vendita  sia  effettuata  solo  tramite  veicolo  o  furgone  o  altra  struttura  mobile,  senza 
occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;

h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
i) Le occupazioni relative agli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati ai veicoli elettrici;
j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
k) passi carrabili a raso;
l) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di 

calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità.  
L’esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

m) le  occupazioni  realizzate da comitati,  associazioni,  fondazioni  ed ogni altro ente  che non abbia 
scopo di lucro, patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

n) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
o) tende fisse o  retrattili  aggettanti  direttamente sul  suolo  pubblico o privato  gravato da servitù  di 

pubblico passaggio;
p) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e 

religiose;
q) le  occupazioni  permanenti,  realizzate  con autovetture  adibite  a  trasporto  pubblico in  aree a  ciò 

destinate dal Comune;
r) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili 

infissi di carattere stabile;
u) le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini;
v) le occupazioni realizzate per l'allaccio ad impianti di erogazione di servizi pubblici;

Riduzioni e maggiorazioni   canone installazione mezzi pubblicitari
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia  

scopo di lucro 50%;
b) per  la  pubblicità  relativa  a  manifestazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,  culturali,  sportive,  

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate 50%;
c) per  la  pubblicità  relativa  a  festeggiamenti  patriottici,  religiosi,  a  spettacoli  viaggianti  e  di 

beneficenza 50%.
d) per la pubblicità  che ha superficie:

-compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 50 %;
-superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 %.

la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base   è maggiorata del 
100%.

Riduzioni e maggiorazioni del canone occupazione suolo pubblico
a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i  mille  metri 

quadrati;
b) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con cadenza settimanale o giornaliera si applica una  

riduzione del 30% al canone complessivamente determinato.

c) Per le occupazioni  realizzate con installazioni dalle attività di somministrazione e vendita di alimenti 
e bevande, dal mese di aprile al mese di ottobre, la tariffa  e ridotta del 40%;

d) Per le occupazioni temporanee giornaliere che si protraggono per un periodo continuativo fino a 12 
ore si applica una riduzione della tariffa del 50%;

e) Per le occupazioni temporanee che si protraggono oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni si applica una 
riduzione della tariffa del il 20%; oltre i 30 giorni una riduzione del 50%.

Alle occupazioni Mercatali si applica solo la riduzione di cui alla lettera b);
per  le  occupazioni  che,  di  fatto,  si   protraggono  per  un  periodo  superiore  a  quello  consentito 
originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa, aumentata del 20 %

Pagamento del canone
Per le concessioni/autorizzazioni temporanee il pagamento dl canone deve essere effettuato prima del 
relativo atto autorizzatorio/concessorio
Per  le  concessioni  ed  autorizzazioni  permanenti (di  durata  durata  pari  o  superiore  ad  un  anno)  e 
temporanee ricorrenti il  pagamento  del  canone relativo  al  primo anno di  autorizzazione  deve  essere 



effettuato  contestualmente  al  rilascio  della  concessione  o  dell’autorizzazione.  Per  gli  anni  successivi  il  
canone va corrisposto entro il termine fissato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
Per le esposizioni pubblicitarie che non necessitano della relativa autorizzazione(art.68 regolamento) il 
pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'esposizione stessa.
Per le esposizioni pubblicitarie successive al rilascio delle relative autorizzazioni, il pagamento deve 
essere effettuato prima dell'inizio dell'esposizione stessa.
Il  Comune provvede all’invio degli  avvisi  per il  pagamento del  canone a tutti  i  titolari  di  concessioni  ed 
autorizzazioni permanenti e temporanee ricorrenti con l'avvertimento che, in caso di disguidi che determinino 
il  mancato recapito degli  stessi,  il  contribuente è comunque tenuto al  versamento di  quanto dovuto nei  
termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione.Il pagamento del canone deve essere effettuato, di 
regola, con il modello di pagamento PagoPA.

ADEMPIMENTO CONTRIBUENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE:
a)Presentazione domanda di concessione su area pubblica. 
b) Prima  del  rilascio  della  concessione,  pagamento  del  canone  patrimoniale  su  richiesta  dell'UFFICIO 
ENTRATE.
c) gli anni successivi pagamento  del canone annuale su richiesta dell'UFFICIO ENTRATE.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA:
a)Presentazione domanda di concessione su area pubblica pubblico.  
b) Prima del rilascio della concessione pagamento del canone patrimoniale. 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:

1)Esposizione pubblicitaria contestuale all'installazione dell'impianto pubblicitario:
a) Presentazione  domanda   di  autorizzazione  all'installazione  di  impianto  pubblicitario  con 
allegato il modello relativo al canone unico(Allegato AutoPubbl).
b) Prima  del  rilascio  dell'autorizzazione,  pagamento  del  canone  patrimoniale  su  richiesta 
dell'UFFICIO ENTRATE.
c) Nel  caso di  canone unico permanente per gli  anni  successivi  il  pagamento  del  canone 
annuale su richiesta dell'UFFICIO ENTRATE.

2) Esposizione pubblicitaria successiva all'installazione dell'impianto pubblicitario:
a) 30  giorni  prima  dell'esposizione  pubblicitaria  presentare  apposita  domanda  all'UFFICIO 
ENTRATE,(mod DomPubblSuccAut).
b) Prima  del  rilascio  dell'autorizzazione,  pagamento  del  canone  patrimoniale  su  richiesta 
dell'UFFICIO ENTRATE.
c) Nel caso di  canone unico permanente per gli  anni successivi  il  pagamento  del canone 
annuale su richiesta dell'UFFICIO ENTRATE.

3) Esposizione  pubblicitaria  senza  bisogno  di  rilascio  di  autorizzazione  all'installazione 
impianto pubblcitario:

a) Prima dell'esposizione pubblicitaria presentare apposita denuncia all'UFFICIO ENTRATE,
(mod Domanda PubblPerma o Domanda PubblTemp).
b) Contestuale pagamento pagamento del canone patrimoniale.
c) Nel caso di  canone unico permanente per gli  anni successivi  il  pagamento  del canone 
annuale su richiesta dell'UFFICIO ENTRATE.



PAGAMENTO CANONE UNICO

il  canone unico deve essere pagato tramite PagoPa. Di seguito si  indica il  link dove è possibile 
effettuare  il  pagamento:  https://vaiano.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei 
Oppure sul sito istituzionale del comune http://www.comune.vaiano.po.it  esiste un apposito link.

UFFICI COMPETENTI ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO:

• Rilascio  autorizzazione impianto pubblicitario: UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

• Rilascio concessione occupazione permanente di area pubblica (escluse le concessioni 
riguardanti il commercio su aree pubbliche la cui competenza è del SUAP): UFFICIO 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

• Rilascio di concessione/autorizzazione passo carrabile/accesso carrabile:UFFICIO 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

• Rilascio di concessione occupazione temporanea su area pubblica:UFFICIO 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

• Riscossione canone concessioni temporanee aree pubbliche  e Mercatale: UFFICIO 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

• Riscossione canone concessione  permanente aree  pubbliche: UFFICIO ENTRATE,

• Riscossione canone esposizione messaggio pubblicitario temporanea e permanente: 
UFFICIO ENTRATE

• Servizio Affissione:UFFICIO ENTRATE
UFFICIO ENTRATE:
tel. 0574/942444
Ricevimento previo appuntamento
E-mail: s.bianchi@comune.vaiano.it

mailto:s.bianchi@comune.vaiano.it
http://www.comune.vaiano.po.it/
https://vaiano.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei

	Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
	permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino   o   meno   l'esistenza di manufatti o impianti;
	temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

