AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità

Prot. n.

Venezia Mestre, lì 26.04.2021
ALLEGATO sub. D

CRITERI PER APLICAZIONE DEL CANONE “UNICO” PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO

OCCUPAZIONI PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
Ai fini dell’applicazione del canone lungo le strade provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia, le stesse sono classificate ai fini tributari in
tre categorie come indicato di seguito;
Strada di 1^ categoria – denominata Balneare (C ed F);
Strada di 2^ categoria – Classificata C;
Strada di 3^ categoria – Classificata F.
Il canone per occupazioni effettuate a mezzo di antenne e tralicci per la telefonia mobile, WI-FI e installazioni televisive, la concessione è di durata minima 6
anni .
Le tariffe possono essere modificate con apposito provvedimento da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente.
L’omesso aggiornamento delle tariffe comporta l’applicazione della tariffe già in vigore, rivalutate in base all’indice ISTAT.
La domanda dovrà inoltre essere corredata dall’attestazione di versamento dei diritti dovuti secondo il disposto dell’art. 405, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992.
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta ai fini della valutazione l’ufficio competente della Città metropolitana di Venezia richiederà per iscritto le
necessarie integrazioni, che dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.
Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente, anche il sopralluogo congiunto.
Il canone è determinato applicando alle tariffe standard, i coefficienti moltiplicatori denominati VEA (valore economico dell’area, inteso quale sacrificio imposto
alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico), di seguito indicati nella tabella:
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Natura dell’Occupazione
Temporanea

1) Occupazioni effettuate a
mezzo di antenne e tralicci
per la telefonia mobile, WIFI e installazioni televisive.
(rif. art. 100)
2) Occupazioni effettuate a
mezzo di antenne e tralicci
per la telefonia mobile, WIFI e installazioni televisive
su spazi soprastanti al suolo
pubblico, verrà aumentata
del 50 per cento per
ciascun apparato installato
oltre al primo in modalità
co-siting e/o sharing con
modalità co-siting;
(rif. art. 100 comma 4
lettera b)
3) Occupazioni effettuate a
mezzo di antenne e tralicci
per la telefonia mobile, WIFI e installazioni televisive
su spazi soprastanti al suolo
e
su
edifici,
verrà

Unit
à di
misu
ra

1^ CAT –
BALNEAR
E Tariffa
Standard €.

Coeffi
ciente
VEA

Tariffa €.

N.

10.000,00

1,5

N.

10.000,00

10.000,00

3^ CAT Classificaz
ione F
Tariffa
Standard
€.

Coeffi
ciente
VEA

Tariffa €.

12.000,00

10.000,00

1,0

10.000,00

1,20

12.000,00
+ 50% per
ciascun apparato
installato oltre il
primo (+
6.000,00 cad uno)

10.000,00

1,0

10.000,00
+ 50% per
ciascun
apparato
installato
oltre il
primo (+
5.000,00
cad uno)

1,20

12.000,00
+ 50% per
ciascun apparato
installato oltre il
primo (+

10.000,00

1,0

10.000,00
+ 50% per
ciascun
apparato
installato

2^ CAT –
Classificazio
ne C Tariffa
Standard €.

Coeffi
ciente
VEA

Tariffa €.

15.000,00

10.000,00

1,20

1,5

15.000,00
+ 50% per
ciascun apparato
installato oltre il
primo (+
7.500,00 cad
uno)

10.000,00

1,5

15.000,00
+ 50% per
ciascun apparato
installato oltre il
primo (+

10.000,00

2021

2021

2021

N.
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aumentata del 50 per cento
per
ciascun
apparato
installato oltre al primo in
modalità co-siting e/o
sharing con modalità cositing;
(rif. art. 100 comma 4
lettera c)

7.500,00 cad
uno)
+ 50% art. 4
comma 4 lettera
c
(esempio
15.000,00+
7.500,00 +
11.250,00 =
totale canone
33.750,00
annuo)
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6.000,00 cad uno)
+ 50% art. 4
comma 4 lettera c
(esempio
12.000,00+
6.000,00 +
9.000,00
=
totale canone
27.000,00 annuo)
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oltre il
primo (+
5.000,00
cad uno)
+ 50% art.
4 comma 4
lettera c
(esempio
10.000,00+
5.000,00 +
7.500,00
=
totale
canone
22.500,00
annuo)

