
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,  E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

SCADENZA VERSAMENTI ANNO 2021

VISTO l’articolo 1, commi 816-836, della Legge n. 160/2019 che prevede l’istituzione a decorrere dal 2021
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
VISTO l'art.1, comma 816, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che a decorrere dal 2021 il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province
e dalle città metropolitane e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del
codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
VISTA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.12 del  18.03.2021 con la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTA la deliberazione G.C. n. 50 del 24.03.2021 con la quale per l'anno 2021 sono state approvate le tariffe
del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico,  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone
mercatale; 

RILEVATO che  il  Comune  di  Velletri,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dai  commi  826  e  827  della  Legge
160/2019, agli effetti dell’applicazione del canone è collocato nella classificazione che comprende i comuni
con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

avvisa
che i versamenti per il canone unico patrimoniale devono essere effettuati entro il 31 maggio 2021

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il presupposto del nuovo canone patrimoniale, ai sensi dell’articolo 1, comma 819, della Legge n. 160/2019,
è 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 dovrà essere calcolato applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia ed alla superficie
dell'occupazione.
Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. 
Devono  effettuare  il  pagamento  del  canone  tutti  coloro  che  sono  titolari  di  occupazioni  già  esistenti,
denunciate negli anni precedenti.
Per le nuove occupazioni il versamento relativo alla prima annualità, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio
della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso; 
Il  canone  deve  essere  corrisposto  in  un’unica  soluzione.  Qualora  l’importo  del  canone  annuo  sia
superiore ad € 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 Maggio, 30
Giugno, 30 Settembre e 16 Dicembre dell'anno di riferimento.
Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.



ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il presupposto del nuovo canone patrimoniale, ai sensi dell’articolo 1, comma 819, della Legge n.160/2019 è 
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,
ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.  
Il canone va calcolato applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia e dimensione dell'impianto
pubblicitario.
Devono pagare  il  canone tutti  coloro  che,  a  qualsiasi  titolo,  hanno mezzi  attraverso i  quali  diffondono
messaggi pubblicitari nell'esercizio di attività economiche.
Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, per i periodi inferiori all'anno solare, deve essere
corrisposto in un’unica soluzione. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00,
può  essere  corrisposta  in  n°  4  rate  aventi  scadenza:  31  Maggio,  30  Giugno,  30  Settembre  e  16
Dicembre dell'anno di riferimento.
Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis  del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge n.160/2019. 
Si  informa  che  il  versamento  alla  Tesoreria  Comunale  deve  essere  effettuato  tramite: IBAN
IT40F0510439491CC0010007261 presso  Banca Popolare del Lazio a favore del  Comune di Velletri –
Servizio di Tesoreria Comunale con specifica della causale di versamento.

Per  qualsiasi  informazione  gli  utenti  possono  rivolgersi  direttamente  presso  l'  Ufficio  competente  della
Velletri Servizi Spa - tel. 06 9631533 – Email: tosap@velletriservizi.it – Pec: velletriservizi@legalmail.it sito
in P.zza C.O. Augusto c/o Palazzo Conservatori – Piano Terra,  aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e
giovedì con orario 8,30-12,00 e il giovedì anche 15,30-17,00.

                                 L'AMMINISTRATORE UNICO

                                                      Dott. Luca Petrucci              
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