COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.323 del 1 dicembre 2020 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Tariffe canone unico patrimoniale anno 2021

L'anno 2020 il giorno 1 dicembre , in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza dalla sala Smart
Control Room- Tronchetto - Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l’oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.

P.D. 2020/368

SEDUTA DEL 1 dicembre 2020

N. 323 - Tariffe canone unico patrimoniale anno 2021
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore ai Tributi;
Premesso che:
 l’articolo 52 del decreto legislativo 446/97 disciplina la potestà regolamentare
dei comuni per le proprie entrate;
 con Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816-836, è prevista
l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria(canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo
le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi
pubblicitari;
 la legge 160/2019 prevede che il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) sia istituito
dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021,
sostituendo il COSAP, il CIMP, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui
all'articolo 27, commi 7 e 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle
strade di pertinenza dei comuni e delle province;
 il canone unico 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, ed è disciplinato dagli enti in
modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che
sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe;
 con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 109/2020, attualmente
in iter di approvazione, il Comune di Venezia sta introducendo un nuovo
Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, che andrà a sostituire
dal 1° gennaio 2021 i Regolamenti COSAP e CIMP.;
 la legge 160/2019 prevede i criteri di determinazione del canone e delle tariffe
standard annue per occupazioni e installazioni temporanee e permanenti minime
modificabili dai Comuni ai sensi dell’art. 1 comma 817;
 appare, dunque, necessario determinare le tariffe di cui sopra, al fine di
assicurare “un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi” sostituiti dal
canone unico patrimoniale;
Richiamato l’art. 42 – lettera f del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” in ordine alle attribuzioni dei
Consigli Comunali cui spetta, limitatamente agli atti fondamentali “l’istituzione e
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote …”
, determinazione che resta, quindi, di competenza della Giunta Comunale;
Ritenuto di dover stabilire le tariffe del Canone unico patrimoniale in vigore a

decorrere dal 01.01.2021 in conseguenza all’entrata in vigore del Regolamento del
Canone Unico Patrimoniale di Concessione di cui alla proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale n. 109/2020;
Rilevato che, ai sensi del Regolamento del canone unico in fase di approvazione, le
scadenze di pagamento sono fissate con deliberazione di Giunta Comunale, in
conformità a quanto previsto dal Regolamento stesso, ovvero, con la previsione di una
rata unica per gli importi fino a 516,00 Euro e di quattro rate per gli importi superiori.
Considerato che anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ed alla luce
della necessità di valutare eventuali provvedimenti governativi in materia si ritiene
necessario stabilire, per l’anno 2021, le seguenti scadenze di pagamento:
- il 30 giugno per i pagamenti in unica soluzione;
- possibilità di pagamento rateale qualora l’importo del canone sia maggiore di
euro 516,00 con scadenze 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre;
Considerato, inoltre, che il regolamento in fase di approvazione prevede che le
modalità di versamento del canone siano individuate nella deliberazione tariffaria, si
ritiene opportuno disporre che il versamento del canone patrimoniale al Comune di
Venezia avvenga secondo le seguenti modalità:
mediante bonifico bancario o postale
con versamento su c/c postale intestato al Comune di Venezia
con carta di credito mediante l'utilizzo del portale dedicato DIME
mediante modello F24, se consentito, disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale
o Sportello Bancario esclusivamente per il pagamento di occupazioni di spazi ed
aree pubblici
✔ Mediante pagoPA e quindi direttamente sul sito istituzionale del Comune
di
Venezia, con l'home banking, mediante i punti vendita SISAL,
Lottomatica,
Uffici Postali
✔
✔
✔
✔

Ritenuto opportuno, inoltre, confermare per l'anno 2021 tutte le agevolazioni e le
maggiorazioni tariffarie previste per le occupazioni di suolo pubblico e per installazioni
mezzi pubblicitari attualmente in vigore, approvate dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 416 del 10 dicembre 2015 così come integrate dalla Deliberazione di
G.C. n. 343 del 25 Novembre 2016, confermate con deliberazione di G.C. n. 367 del
22 novembre 2018, n. 13 del 16.1.2001, punto 1, n. 218 del 23.2.2001, n. 247 del
25.2.2002;
Ritenuto, inoltre, di confermare per il 2021 le tariffe in vigore per le pubbliche
affissioni approvate con deliberazione di G.C. 955 del 27.12.2002;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Finanziario e di regolarità
contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA
1. di stabilire a partire dall’anno 2021 che le tariffe del canone unico
patrimoniale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche siano le seguenti:
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) OCCUPAZIONI STRUMENTALI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE su strade, aree, spazi
pubblici, comprese le terrazze su specchi acquei, inclusi nelle aree indicati negli
allegati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/1999

Tariffa base per mq, per anno e per categoria
Categoria

Euro

Categoria 1

75,90

Categoria 2

57,87

Categoria 3

45,15

Categoria 4

30,25

Categoria 5

25,42

Categoria 6

18,06

B) OCCUPAZIONI VARIE su strade, aree, ecc. non comprese nella precedente lettera
A)
Tariffa base per mq, per anno e per categoria

Categoria

Euro

Categoria 1

61,05

Categoria 2

49,39

Categoria 3

27,86

Categoria 4

21,59

Categoria 5

18,87

Categoria 6

18,38

C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Occupazioni del suolo e
sottosuolo effettuate
con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria
compressa e i relativi serbatoi
sotterranei, purché quello del carburante sia
uno solo, di capacità non
superiore a 3.000 litri, nonché con un chiosco che
insista su di una
superficie non superiore a mq. 4

Per ogni distributore

Per anno/Euro

Centro abitato

75,25

Zone limitrofe

49,76

Sobborghi

24,87

Frazioni

12,74

D) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI e simili
aggettanti
direttamente su suolo pubblico: riduzione del 70% rispetto alle tariffe di cui al
punto B).
Con
messaggio pubblicitario, sono applicate le seguenti maggiorazioni:

Tipologia occupazione

Maggiorazi
one
per
metro
quadrato

Tende e simili, con messaggio pubblicitario,in categoria speciale

Euro 53,99

Tende e simili, con messaggio pubblicitario, in categoria normale

Euro 21,60

E) PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI,

CONDUTTURE,

IMPIANTI
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è
determinato per utenza. L'ammontare complessivo del
Canone non può essere inferiore a Euro 800,00. L'importo per
utenza è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento
del canone deve essere effettuato mediante bollettino di
conto corrente postale intestato al Comune di Venezia entro il
30 aprile di ciascun anno

Euro 1
per utenza
(anno di rif.to
2021)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
AA) Per le occupazioni strumentali ad attività economiche delle aree indicate
nel precedente punto A) delle occupazioni permanenti, le tariffe giornaliere di
base sono pari ad un duecentesimo di quelle annue di cui al punto A) delle
occupazioni permanenti; si applicano gli incrementi ed i parametri moltiplicatori
ivi previsti.
BB) Per le occupazioni di aree e spazi inclusi nel precedente punto B) delle
occupazioni permanenti, il
canone si calcola nel seguente modo:
TARIFFA BASE GIORNALIERA PER MQ.
Categoria

EURO

Categoria 1

4,43

Categoria 2

2,68

Categoria 3

2,48

Categoria 4

2,03

Categoria 5

1,57

Categoria 6

1,31

CC)
occupazioni temporanee recanti messaggi pubblicitari si applicano
seguenti tariffe al mq. Al mese:
Categoria

Tariffa mq per mese

Categoria 1

35,31

Categoria 2

32,09

Categoria 3

28,88

Categoria 4

25,69

Categoria 5

22,48

Categoria 6

19,24

DD) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale.

Il

canone
di occupazione è determinato in misura forfettaria per la parte di strada
effettivamente occupata, in base alle seguenti tariffe
giornaliere:
fino ad un chilometro lineare
CATEGORIA

Durata in giorni
fino a 30

da 31 a 90

da 91 a 180

oltre 180

Categoria 1

17,32

21,69

26,32

35,31

Categoria 2

14,14

18,63

21,17

28,23

Categoria 3

7,70

10,27

12,20

16,04

Categoria 4

6,42

8,34

9,63

12,20

Categoria 5

5,46

7,42

8,34

10,91

Categoria 6

5,13

7,07

7,70

10,27

oltre un chilometro lineare
CATEGORIA

Durata in giorni
fino a 30

da 31 a 90

da 91 a 180

oltre 180

Categoria 1

26,32

34,66

39,79

52,64

Categoria 2

21,17

27,59

32,09

43,00

Categoria 3

12,20

15,41

17,99

24,39

Categoria 4

9,63

12,20

14,14

18,63

Categoria 5

8,34

10,91

12,51

16,69

Categoria 6

7,70

10,27

12,20

16,04

Se le occupazioni di questo tipo attraversano strade appartenenti a categorie
diverse si applica la tariffa della categoria superiore, in base comunque ai
chilometri reali di occupazione.
EE) Occupazioni per riprese cinetelevisive, si applicano le seguenti
TIPOLOGIA

Tariffa in Euro

(art. 18 bis)

per 100 mq

tariffe:

Tariffa in Euro/mq per la parte
eccedente i 100 mq

riprese video,
cinematografiche e
fotografiche
ZONA 1
grandi dimensioni / spot
commerciali

3.800,00

38,00 € per mq

medie dimensioni

1.420,00

14,20 € per mq

riprese di piccole
dimensioni

200/giorno

riprese di piccole
dimensioni di spot
commerciali

400/giorno

ZONA 2
grandi dimensioni / spot
commerciali

1.700,00

17,00 € per mq

medie dimensioni

630,00

6,30 € per mq

riprese di piccole
dimensioni

100/giorno

riprese di piccole
dimensioni di spot
commerciali

200/giorno

ZONA 3
grandi dimensioni / spot
commerciali

420,00

4,20 € per mq

medie dimensioni

160,00

1,60 € per mq

riprese di piccole
dimensioni

50/giorno

riprese di piccole
dimensioni di spot
commerciali

100/giorno

FF) Occupazioni semplificate di cantiere
Categoria Speciale (Venezia Centro Storico e Isole) Euro 2,50 al mq. per ogni
giorno di occupazione
Categoria Normale (Venezia Terraferma) Euro 1,00 al mq. per ogni giorno di
occupazione
GG) Occupazioni per raccolta firme, mestieri girovaghi e attività artistiche
Categoria Speciale (Venezia Centro Storico e Isole) Euro 5,00 al mq. per ogni
giorno di occupazione
Categoria Normale (Venezia Terraferma) Euro 2,00 al mq. per ogni giorno di
occupazione

2. di stabilire a partire dall’anno 2021 che le tariffe del canone per occupazioni
nei canali e nei rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al comune di
Venezia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo
517 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione
(Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 siano le seguenti:
Tariffa base per mq, per anno e per categoria
Categoria
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Alla

tariffa

Euro
51,84
51,84
51,84
51,84
51,84
base

di

cui

al

presente

punto

2 si

applicano

le

seguenti riduzioni:
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese
nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi,
caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili
individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite in legno e
non
utilizzate
per
attività
economiche
–
previa
autocertificazione
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese
nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi,
caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili
individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in
legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei
canali individuati nella cat. 1 dell’allegato C) del Regolamento
Comunale COSAP – previa autocertificazione
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese
nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi,
caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili
individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in
legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei
canali individuati nella cat. 2 dell’allegato C) del Regolamento
Comunale COSAP – previa autocertificazione
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese
nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi,
caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili
individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in
legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei
canali individuati nelle cat. 3, 4 e 5 dell’allegato C) del
Regolamento Comunale COSAP – previa autocertificazione
Occupazioni con altre imbarcazioni diverse da quelle
individuate nei punti precedenti e ubicate nei canali
individuati nella cat. 1 dell’allegato C) del Regolamento
Comunale COSAP
Occupazioni con altre imbarcazioni diverse da quelle
individuate nei punti precedenti e ubicate nei canali
individuati nelle cat. 2, 3, 4 e 5 dell’allegato C) del
Regolamento Comunale COSAP
Occupazioni con tende fisse o retrattili e simili aggettanti
direttamente su suolo pubblico

RIDUZIONE DEL

85 %

44 %

64 %

69 %

30 %

35 %

70 %

3. Di stabilire a partire dall’anno 2021 che le tariffe del canone unico patrimoniale per
le installazioni di mezzi pubblicitari siano le seguenti:

A) PUBBLICITÀ PERMANENTE (insegne, cartelli, cavalletti, targhe, ecc.)
TARIFFA BASE:
- per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici: Euro 23,34 - per ogni

metro quadrato di superficie e per anno solare;
- per i mezzi pubblicitari installati su beni privati: Euro 32,96 – per ogni
metro quadrato di superficie e per anno solare;
Si applicano le seguenti maggiorazioni alla tariffa base
tipologia
mezzi pubblicitari luminosi o illuminati
mezzi pubblicitari ubicati in località determinate in categoria
speciale come da Allegato A) del Regolamento CIMP
mezzi pubblicitari con superficie compresa tra metri quadrati
5 e 8 (ad esclusione delle vetrine pubblicitarie)
mezzi pubblicitari con superficie superiore a metri quadrati 8
(ad esclusione delle vetrine pubblicitarie)
mezzi pubblicitari del tipo a bandiera, cavalletti ecc, che
occupano soprassuolo o suolo pubblico o soggetto a servitù di
pubblico passaggio
mezzi pubblicitari monofacciali installati in appoggio che
occupano soprassuolo pubblico o soggetto a servitù di
pubblico passaggio

maggiorazione
100%
150%
50%
100%
25%
10%

B) PUBBLICITÀ TEMPORANEA
B. 1. pubblicità temporanea - insegne, cartelli, targhe, ecc..:
tariffa base:
- per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici: Euro 3,46 per
ogni periodo di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro
quadrato di superficie
- per i mezzi pubblicitari installati su beni privati: Euro 5,19 per
ogni periodo di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro
quadrato di superficie
- pubblicità temporanea – drappi, striscioni e simili:
tariffa base: è un quarto di quella annuale per ogni periodo di
esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro quadrato di
superficie.
Si applicano le seguenti maggiorazioni alla tariffa base:
tipologia
se ubicati in località determinate in categoria speciale come
da Allegato A) del Regolamento CIMP
per quelli con superficie superiore a metri quadrati 5
se i mezzi pubblicitari sono luminosi o illuminati
per i mezzi pubblicitari che occupano soprassuolo pubblico

maggiorazione
150%
100%
100%
50%

B. 2. pubblicità temporanea - locandine
Per la pubblicità effettuata con locandine la tariffa è determinata nella misura
di:
- Euro 6,22 per locandina fino a quindici giorni di esposizione;
- Euro 1,55 per locandina per successivi periodi 15 giorni.
Esclusivamente per le locandine a carattere umanitario, presentate da

comitati, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro contenenti messaggi
rivolti espressamente all'assistenza sociale, sanitaria ed a manifestazioni di
beneficenza, la tariffa è determinata nella misura di Euro 1,55 per locandina
fino a quindici giorni di esposizione. In questo caso non si applica la riduzione
prevista dall’art. 15 del vigente regolamento CIMP.
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.
B. 3. pubblicità temporanea - volantinaggio
Per la pubblicità effettuata attraverso la distribuzione di manifestini o di altro
materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, la tariffa è determinata nella misura di:
- nella zona di Venezia centro storico: Euro 17,30 per ciascuna persona
impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione;
- per le restanti parti del territorio: Euro 17,30.
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.
B. 4 pubblicità temporanea - proiezioni
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o
pareti riflettenti, la tariffa per ogni giorno e sala di proiezione,
indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita per
ogni sala di proiezione, è così determinata:
- Euro 17,30= per proiezioni fino a 30 giorni;
- Euro 8,64= per proiezioni superiori a 30 giorni.
B. 5 pubblicità temporanea - sonora
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la
tariffa è determinata, per ogni giorno o frazione e per ciascun punto di
effettuazione della pubblicità, nella seguente misura:
- categoria normale: Euro 25,94
- categoria speciale: Euro 51,90
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.
B. 6 pubblicità temporanea - aerea
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su
specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, nonché con
palloni frenati e simili:
- euro 207,60 per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati.
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.

C) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
C.1 Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto la tariffa è la seguente:
- Euro 109,83= autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
- Euro 65,90= autoveicoli con portata fino a 3.000 Kg
- Euro 32,96= motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti
categorie.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna
iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone
non è dovuto.
C.2 Per la pubblicità interna ed esterna su veicoli in genere la tariffa, per metro

quadrato e per anno solare, è la seguente:
- Euro 23,34
- Euro 35,00
- Euro 46,69

= per superfici inferiori a 5,5 mq.
= per superfici da 5,5 a 8,5 mq.
= per superfici superiori a 8,5 mq.

C.3 Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’esterno dei mezzi
urbani di trasporto pubblico di linea di persone, la tariffa, per metro quadrato e
per anno solare, è la seguente:
- Euro 23,34
= per superfici inferiori a 5,5 mq.
- Euro 32,96
= per superfici da 5,5 a 8,5 mq.
- Euro 32,96
= per superfici superiori a 8,5 mq.
Per i mezzi extraurbani la tariffa è ridotta del 30%

D) RIDUZIONE TARIFFE MEZZI PUBBLICITARI SU BENI PRIVATI
La tariffa base dei mezzi pubblicitari di cui al punto A, B1, e B2 è
ridotta
di un terzo se gli stessi sono installati su beni privati, come previsto dall'art. 62
punto f del D. L.vo 446/97.

E) SCRITTE SU TENDA - Si applica la tariffa di cui al punto A.
F) ALTRE INSTALLAZIONI – Si applicano per analogia le tariffe previste ai
punti precedenti
Le zone in categoria “Normale” e “Speciale” sono identificate nell’allegato
del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione.

B

4. di confermare per l'anno 2021 tutte le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie
previste per le occupazioni di suolo pubblico e per installazioni mezzi pubblicitari
attualmente in vigore, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 416 del
10 dicembre 2015 così come
integrate dalla Deliberazione di G.C. n. 343 del 25
Novembre 2016, confermate con deliberazione di G.C. n. 367 del 22 novembre 2018,
n. 13 del 16.1.2001, punto 1, n. 218 del 23.2.2001, n. 247 del 25.2.2002;
5. di confermare per il 2021 le tariffe in vigore per le pubbliche affissioni approvate
con deliberazione di G.C. 955 del 27.12.2002;
6. di stabilire, per l’anno 2021, le scadenze di pagamento del canone in oggetto nel
modo seguente:
➢ scadenza 30 giugno per i pagamenti in unica soluzione;
➢ possibilità di pagamento rateale qualora l’importo del canone sia maggiore di
euro 516,00 con scadenze 30 giugnno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre;
7. di disporre che il versamento del canone patrimoniale al Comune di Venezia
avvenga secondo le seguenti modalità:
mediante bonifico bancario o postale
con versamento su c/c postale intestato al Comune di Venezia
con carta di credito mediante l'utilizzo del portale dedicato DIME
mediante modello F24, se consentito, disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale
o Sportello Bancario esclusivamente per il pagamento di occupazioni di spazi ed
aree pubblici
✔ Mediante pagoPA e quindi direttamente sul sito istituzionale del Comune di
Venezia, con l'home banking, mediante i punti vendita SISAL, Lottomatica, Uffici
Postali;
✔
✔
✔
✔

8. di subordinare l’entrata in vigore delle presenti tariffe all’entrata in vigore
del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione di cui alla
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 109/2020;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza di predisporre i ruoli e di
adeguare il sistema informatico al nuovo regime tariffario.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

Firmato Digitalmente

