
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Assessore P

Oggi  tredici del mese di aprile dell'anno  duemilaventuno alle ore 17:30, in modalità
videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell’argomento risultano:

N° 62 Registro Delibere

Sacco Francesco Assessore A
Baldan Vanna Assessore P

Presenti/Assenti

Tessari Elena Assessore P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dori Marco

Poppi Chiara Assessore P

Sindaco P

Zaccarin Fabio Assessore A

OGGETTO

Presenti    6

Bolzoni Gabriele Vice Sindaco

Assenti    2

P

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale  Piras Guido.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi agli Assessori presenti da
remoto, prima dell'inizio della seduta e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto la
facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e identificati con certezza tutti gli
Assessori presenti da remoto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Approvazione tariffe per anno 2021 del nuovo canone patrimoniale istituito ai
sensi art. 1, commi da 816 a 847, Legge 160/2019

Copia Conforme
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Comune di Mira

OGGETTO Approvazione tariffe per anno 2021 del nuovo canone patrimoniale istituito ai
sensi art. 1, commi da 816 a 847, Legge 160/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal
2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 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;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:
il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
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
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui
rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 28/2/2017, con cui sono state deliberate le
tariffe del Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche,  prorogate ai sensi del comma 169
dell'art. 1 della Legge 296/06, sino al 2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32  in data 05/03/2019 con cui sono state
determinate le tariffe dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
prorogate ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/06,  sino al 2020;

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria 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;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
a)l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b)la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/3/2021 con la quale sono stati istituiti e
approvati i rispettivi regolamenti:

“Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o1)
esposizione pubblicitaria” previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
“Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree2)
pubbliche destinate a mercati” previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il canone unico è
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai
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Comune di Mira

tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il
gettito attraverso le tariffe;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di
salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e
di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed
esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della
conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle
esposizioni pubblicitarie, nonchè al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da mantenere
sostanzialmente invariato il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione
pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni
sostituiti o ricompresi;

Vista la suddivisione in zone del territorio comunale contenuta all’interno dei regolamenti istitutivi
dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie;

Verificato che la popolazione residente nel comune di Mira al 30/11/2020 era pari a 38.039
abitanti residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:
tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 50,00;
tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 1,20;
tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 50,00;
tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 1,20;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate
nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone unico, tenuto
conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi del
nuovo canone presenta la sostanziale invarianza di gettito rispetto a quello derivante dai tributi e
dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:
Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, successivamente differito al
31/3/2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/1/2021 e da ultimo differito al 30/4/2021 per
effetto dell'art. 30 c. 4 del D.L. 41 del 22/3/2021;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a
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Comune di Mira

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la
quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura
tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla
trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito
internet www.finanze.gov.it.;

Visti ed acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo canone istituito ai sensi della Legge 160/20192)
come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente
deliberazione;

di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2) avranno decorrenza dal 1/1/2021 ai3)
sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;

di dare atto che, ai sensi della circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 224)
novembre 2019, trattandosi di entrata di natura non tributaria,  non si procederà alla
trasmissione al MEF del presente atto;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,5)
comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Comune di Mira

OGGETTO Approvazione tariffe per anno 2021 del nuovo canone patrimoniale istituito ai
sensi art. 1, commi da 816 a 847, Legge 160/2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to Dori Marco F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Mira

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione tariffe per anno 2021 del nuovo canone patrimoniale
istituito ai sensi art. 1, commi da 816 a 847, Legge 160/2019

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-04-21 Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Comune di Mira

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione tariffe per anno 2021 del nuovo canone patrimoniale
istituito ai sensi art. 1, commi da 816 a 847, Legge 160/2019

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-04-21 Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 

27/12/2019
Tariffa standard ANNUALE Tariffa standard GIORNALIERA

 Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti 50,00 €                                             1,20 €

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e 

condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019
Tariffa AD UTENZA

 Comuni oltre 20.000 abitanti                                              1,000 € 

Descrizione  Tariffa  Coefficiente 

TARIFFA ANNUALE                                            50,000 €                                                   1,000 

TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI                                              1,200 €                                                   1,000 

TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE                                              0,333 €                                                   0,278 

TARIFFA CAVI E CONDUTTURE                                              1,000 €                                                   1,000 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

TARIFFA STANDARD



Descrizione  Tariffa  Coefficiente 

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ 15,493 €    0,310            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ 23,239 €    0,465            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ 34,858 €    0,697            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ 46,478 €    0,930            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ 30,986 €    0,620            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ 46,478 €    0,930            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ 58,097 €    1,162            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ 69,717 €    1,394            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ 34,084 €    0,682            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ 51,125 €    1,023            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ 62,744 €    1,255            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ 74,364 €    1,487            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ 49,577 €    0,992            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ 74,364 €    1,487            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ 85,983 €    1,720            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ 97,603 €    1,952            

PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ 49,579 €    0,992            

PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ 74,368 €    1,487            

PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ 109,073 €  2,181            

PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ 163,609 €  3,272            

Descrizione  Tariffa  Coefficiente 

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ 0,103 €      0,310            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ 0,155 €      0,465            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ 0,232 €      0,697            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ 0,310 €      0,930            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ 0,207 €      0,620            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ 0,310 €      0,930            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ 0,387 €      1,162            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ 0,465 €      1,394            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ 0,227 €      0,682            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ 0,341 €      1,023            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ 0,418 €      1,255            

MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ 0,496 €      1,487            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ 0,330 €      0,992            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ 0,496 €      1,487            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ 0,573 €      1,720            

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ 0,651 €      1,952            

DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2 3,098 €      9,296            

DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1 6,815 €      20,449          

STRISCIONI ZONA 2 1,549 €      4,649            

STRISCIONI ZONA 1 3,408 €      10,227          

PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ 0,330 €      0,992            

PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ 0,496 €      1,487            

PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ 0,727 €      2,182            

PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ 1,091 €      3,273            

Descrizione  Tariffa  Coefficiente 

AFFISSIONI ZONA 2 MANIF. 70X100 0,124 €      0,103            

AFFISSIONI ZONA 2 MANIF. > 1 MQ 0,186 €      0,155            

AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100 0,273 €      0,227            

AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. < 1 MQ 0,409 €      0,341            

MAGGIORAZIONE PER URGENZE 30,000 €    

AUMENTO SPECIALE 120,0         

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA



Descrizione  Tariffa 
 Coefficiente 

Applicato 

ZONA/CATEGORIA 1 28,300 €                 0,566                  

ZONA/CATEGORIA 2 19,800 €                 0,396                  

ZONA/CATEGORIA 3 14,150 €                 0,283                  

ZONA/CATEGORIA 4 8,500 €                   0,170                  

Descrizione  Tariffa 
 Coefficiente  

Applicato 

ZONA/CATEGORIA 1 2,100 €                   1,750                  

ZONA/CATEGORIA 2 1,470 €                   1,225                  

ZONA/CATEGORIA 3 1,050 €                   0,875                  

ZONA/CATEGORIA 4 0,630 €                   0,525                  

Descrizione  Tariffa 
 Coefficiente  

Applicato 

SERVIZI PUBBLICA UTILITA' 1,000 €                   1,000                  

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'



Descrizione

 Tariffa 

Mercato 

Fisso 

 Tariffa Mercato 

Spuntisti 

 Coefficiente 

Alimentare 

Mercato 

Fisso 

 Coefficiente 

Non Alimentare  

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

mercato 

spuntista 

CATEGORIA 2 0,800 €        1,200 €                0,545             0,461                 0,306                 

Descrizione  Tariffa 
 Tariffa Mercato 

Spuntisti 

 Coefficiente 

Alimentare 

Mercato 

Fisso 

 Coefficiente 

Non Alimentare  

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

mercato 

spuntista 

CATEGORIA 2 0,800 €        1,200 €                0,545             0,461                 0,306                 

Descrizione  Tariffa 
 Tariffa Mercato 

Spuntisti 

 Coefficiente 

Alimentare 

Mercato 

Fisso 

 Coefficiente 

Non Alimentare  

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

mercato 

spuntista 

CATEGORIA 1 0,800 €        1,200 €                0,696             0,613                 0,438                 

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE CU MERCATO GIOVEDI' TAGLIO

TARIFFE CU MERCATO CONTADINO

TARIFFE CU MERCATO MARTEDI' ORIAGO




