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SCHEDA INFORMATIVA 
 

RICHIESTA DATI  : SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 DATI ANAGRAFICI 
 

COMUNE di: LIGNANO SABBIADORO 

Nr. Abitanti 6869 al 31/12/2020 

Indirizzo Viale Europa, 26 

C.A.P. / Provincia 33054 UD 

Responsabile Ufficio Tributi Dott.ssa Cristina SERANO 

Tel: 0431.409111 E mail: ragioneria@lignano.org 

 

ICP-DPA 
 
 
ATTUALE GESTIONE  
 
 Specificare il tipo di gestione attuale del servizio    □  Diretta X  in Concessione 
 
Nel caso in cui il tipo di gestione sia in Concessione specificare il nome del Concessionario: 

STEP S.R.L. 

______________________________________________________________________________________ 

 
 Aggio/Canone Fisso: 7,66% 
 
 Minimo garantito: 311.000,00 euro 
 

RACCOLTA DATI  
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  (INCASSI) 
 
Anno Imposta Comunale sulla Pubblicità Diritti sulle Pubbliche Affissioni 

Permanente Temporanea Gettito 
Totale 

Pubbliche 
Affissioni 

Urgenze Gettito 
Totale 

2018 357.535,90 € 56.063,23 € 413.599,13 € 2.609,64 € 0,00 € 2.609,64 € 
2019 377.130,21 € 70.919,88 € 448.050,09 € 1.597,60 € 0,00 € 1.597,60 € 
2020 297.695,75 € 18.294,61 € 315.990,36 € 36,00 € 0,00 € 36,00 € 

 
Data compilazione:  08/11/2021 
 
 
Compilata da: Ufficio Ragioneria 
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COSAP 
 
 
ATTUALE GESTIONE  
 
 Specificare il tipo di gestione attuale del servizio    □  Diretta X  in Concessione 
 
Nel caso in cui il tipo di gestione sia in Concessione specificare il nome del Concessionario: 

STEP S.R.L. 

________________________________________________________________________________________ 

 
 Aggio/Canone Fisso: 7,66% 
 
 Minimo garantito: 242.000,00 euro 
 

 RACCOLTA DATI  
 
TASSA/CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE  (INCASSI) 
 
Anno Permanente Temporanea di cui 

Mercati e Fiere  
Gettito Totale 

2018 130.982,01 € 174.133,30 € 86.818,00 € 305.115,31 € 
2019 71.151,45 € 225.544,97 € 91.453,00 € 296.696,42 € 
2020 42.065,81 € 35.356,19 € 0,00 € 77.422,00 € 

 
 N° Mercati settimanali :  1 mercato estivo da maggio a settembre (il lunedì) con 262 Ambulanti 

1 mercato invernale da ottobre ad aprile (il martedì) con 15 Ambulanti 
 N. Fiere : zero 
 
 Esenzioni adottate  (passi carrabili, tende, …..): art.28 e 28 bis del “Regolamento Comunale per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione 
consiliare n° 96 del 30.12.2005 e successive modifiche che riportiamo qui di seguito: 
 

 
ART. 28 - ESENZIONI  
Sono esenti dal canone:  
1. le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;  
2. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi 
per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all’art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 
22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza , previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 
scientifica;  
3. le occupazioni effettuate da partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e per 
finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica;  
4. Le occupazioni senza finalità di lucro, non superiori a mesi tre, effettuate da organizzazioni ONLUS, 
associazioni di cittadini, operatori commerciali e comitati spontanei per finalità di assistenza, previdenza, sanità, 
educazione, cultura, ricerca scientifica e storica, nonché quelle finalizzate alla promozione e valorizzazione di 
cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico e delle altre cose e testimonianze aventi valore 
di civiltà;  
5. le occupazioni effettuate dalle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante 
le soste o nei posteggi ad esse assegnati;  
6. occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i 
concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es: parcheggi privati, impianti pubblicitari, ecc..);  
7. le occupazioni effettuate per lavori, che non comportano manomissione del suolo pubblico e chiusura delle 
strade, di durata temporale non superiore a 2 giorni (non ripetibili), per il periodo dal 16 settembre al 14 maggio 
per i primi 2 giorni di occupazione;  
8. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle 
che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, 
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sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti 
commemorativi;  
9. 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;  
10. le occupazioni di aree cimiteriali;  
11. le occupazioni effettuate con pedane e accessi destinati a soggetti portatori di handicap;  
12. le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di 
pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica;  
13. le occupazioni permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti 
lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;  
14. le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con tende fisse o retrattili, comprese quelle poste a fronte di 
esercizi pubblici/commerciali;  
15. occupazioni che insistono o che comunque non permettono l'utilizzo delle aree di sosta soggette a pagamento 
ai sensi del codice della strada, convenzionalmente gestite da concessionari per la riscossione. Per tali aree sarà 
concordato tra il richiedente l’occupazione del suolo pubblico ed il concessionario un pagamento forfettario o 
nella misura, qualora prevista, indicata in sede di convenzione.  
16. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o 
ricorrenze civili o religiose;  
17. le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla 
Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;  
18. le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;  
19. le occupazioni con vasche biologiche, impianti fognari e di pretrattamento e depurazione in genere;  
20. occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di 
pubblica utilità e pubblica sicurezza;  
21. occupazioni da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico 
a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e 
qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento;  
22. le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;  
23. le occupazioni effettuate dagli artisti di strada;  
24. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed eventi di particolare interesse per l’Amministrazione comunale 
per le quali la Giunta comunale esprima “dichiarazione” di notevole interesse, o organizzate su richiesta 
dell’Amministrazione comunale.  
 
ART. 28 BIS ESENZIONI IN CASO DI EVENTO EMERGENZIALE  
1.Nel caso di proclamazione dello stato di emergenza o di calamità naturali, la Giunta Comunale può provvedere, 
con apposita delibera, all’esenzione totale o parziale dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di 
determinate categorie di occupazioni coinvolte negli eventi. Il provvedimento ha validità nell’annualità o nelle 
annualità in cui si verifica l’evento, per le tipologie di occupazioni indicate e per la durata specificata nella 
deliberazione stessa. 
 
 

 
Data compilazione:  08/11/2021 
 
 
Compilata da: Ufficio Ragioneria 
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CANONE UNICO  e MERCATALE  
 
 
ATTUALE GESTIONE  
 
 Specificare il tipo di gestione attuale del servizio    □  Diretta X  in Concessione 
 
Nel caso in cui il tipo di gestione sia in Concessione specificare il nome del Concessionario: 

STEP S.R.L. 

________________________________________________________________________________________ 

 
 Aggio/Canone Fisso: 7,66% 
 
 Minimo garantito: 553.000,00 euro 
 

 RACCOLTA DATI  
 
CANONE UNICO (INCASSI) 
 
Anno Esposizioni  Affissioni Occupazioni  Gettito Totale 
I sem. 2021 349.760,05 € 0,00 € 81.092,33 € 430.852,38 € 
II sem. 2021 
(dati 
aggiornati al 
30/09/2021) 

58.658,63 € 0,00 € 5.021,40 € 63.680,03 € 

 
CANONE MERCATALE (INCASSI) 
 
Anno Gettito Totale  
I sem. 2021 0,00 € 
II sem 2021 0,00 € 

 
 N° Mercati settimanali :  1 mercato estivo da maggio a settembre (il lunedì) con 262 Ambulanti 

1 mercato invernale da ottobre ad aprile (il martedì) con 15 Ambulanti 
 N. Fiere : zero 
 
 
 Esenzioni adottate  (passi carrabili, tende, …..) art.14 e 19 del “Regolamento Comunale per la disciplina 

del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2021 che riportiamo qui di 
seguito: 

 
Art. 14 - Esenzioni del canone  
1. Sono esenti dal canone:  
a. le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, effettuate dallo Stato, 
dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti 
ammessi nello Stato con esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, 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 effettuate da partiti politici, dalle associazioni politiche, dei comitati regolarmente costituiti, 
culturali, filantropiche e religiose e per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica;  
c. 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, se non sia stabilito altrimenti;  
d. le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti;  
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e. 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;  
f. le occupazioni di aree cimiteriali;  
g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;  
h. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, addobbi, luminarie e simili arredi ornamentali, 
in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché non recanti messaggi pubblicitari;  
i. le occupazioni con elementi d’arredo urbano comunale;  
j. le occupazioni realizzate con attrezzatura necessaria per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga 
svolto da azienda su concessione del Comune;  
k. le occupazioni realizzate con attrezzatture necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti presso l’area di 
pertinenza dei pubblici esercizi e delle attività artigianali (gelaterie da asporto, pizze al taglio, ecc.), purché non 
espongano messaggi pubblicitari;  
l. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;  
m. le occupazioni permanenti effettuate con i passi carrabili a qualsiasi uso destinati, fino ad una estensione 
complessiva pari a 5 metri lineari, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli 
accessi in genere compresi quelli pedonali. Non sono esenti dal canone le occupazioni aventi estensione superiore 
ai 5 metri lineari. Viene fatta salva la precedente esenzione regolamentare del canone prevista per i passi carrabili 
già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento;  
n. le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con tende fisse o retrattili, comprese quelle poste a fronte di 
esercizi pubblici/commerciali;  
o. le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di 
carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione 
precaria, nonché le scale ed i gradini;  
p. le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano 
pubblicità;  
q. le occupazioni effettuate dalle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante 
le soste o nei posteggi ad esse assegnati;  
r. occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i 
concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es: parcheggi privati, impianti pubblicitari, ecc.);  
s. le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;  
t. le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;  
u. le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;  
v. i punti di ricarica di veicoli elettrici;  
w. le occupazioni senza fine di lucro, non superiori a tre mesi, effettuate da organizzazioni ONLUS, associazioni 
di cittadini, operatori commerciali e comitati per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, 
ricerca scientifica e storica, nonché quelle finalizzate alla promozione e valorizzazione di cose di interesse 
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico e delle altre cose e testimonianze aventi valore di civiltà;  
x. le occupazioni per lavori, che non comportano la chiusura al transito veicolare e/o le occupazioni per i lavori 
già autorizzati alla manomissione del suolo pubblico, di durata temporale non superiore a 72 ore (non ripetibili 
nella medesima ubicazione nel mese di riferimento);  
y. le occupazioni per le operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di 
durata non superiore alle sei ore, che non comportano la chiusura del transito veicolare;  
z. le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di 
pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica;  
aa. occupazioni che insistono o che comunque non permettono l'utilizzo delle aree di sosta soggette a pagamento 
ai sensi del Codice della Strada, convenzionalmente gestite dalla società in house affidataria del servizio di 
gestione della sosta in Lignano Sabbiadoro. Per tali aree sarà concordato tra il richiedente l’occupazione del suolo 
pubblico e la società un pagamento nella misura indicata in sede di convenzione;  
bb. le occupazioni con vasche biologiche, impianti fognari e di pretrattamento e depurazione in genere;  
cc. occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di 
pubblica utilità e pubblica sicurezza;  
dd. occupazioni da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico 
a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e 
qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento;  
ee. le occupazioni effettuate dagli artisti di strada;  
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ff. nel caso di proclamazione dello stato di emergenza o di calamità naturali, la Giunta comunale può prevedere, 
con apposita delibera, l’esenzione totale o parziale dal canone a determinate categorie di occupazioni coinvolte 
negli eventi. Il provvedimento ha validità nell’annualità o nelle annualità in cui si verifica l’evento, per le 
tipologie di occupazioni indicate e per la durata specificata nella deliberazione stessa;  
gg. le occupazioni delle aree private ad uso pubblico. 
 
Art. 19 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni per manifestazioni ed eventi  
1. Ai sensi del comma 821, lettera f), art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la Giunta con delibera può 
dichiarare per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari nell’ambito di manifestazioni ed eventi, 
classificando nelle seguenti tipologie:  
a. “l’interesse pubblico apprezzabile”: viene applicata una riduzione del 50% della relativa tariffa; 
b. “l’interesse pubblico rilevante”: viene applicata una riduzione del 75% della relativa tariffa;  
c. “l’interesse pubblico estremamente rilevante”: la tariffa viene esentata. 
 
 
 

 
Data compilazione: 08/11/2021 
 
 
Compilata da: Ufficio Ragioneria 
 


