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Art. 20
Esenzioni

Fermo restando l’obbligo di richiedere ed 
ottenere l’atto di concessione, il canone non 
si applica alle seguenti fattispecie:

1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle
regioni, province, comuni e loro consorzi,
a condizioni di reciprocità;

2) le occupazioni effettuate da enti religiosi
per  l’esercizio  di  culti  ammessi  nello
Stato,  sempreché  siano  connesse
esclusivamente all’esercizio del culto;

3) le occupazioni  effettuate da enti pubblici
di  cui  all’art.  87,  comma 1,  lett.  C,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
(D.P.R.  22  dicembre  1986  n.  917),  per
finalità di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica;
l’esenzione  è  comunque  condizionata
alla  sussistenza  di  un  rapporto  diretto,
oggettivamente  verificabile,  tra
l’occupazione e la finalità specifica;

4) le occupazioni mediante tabelle indicative
delle stazioni e fermate e degli orari dei
servizi  pubblici  di  trasporto,  nonché  le
tabelle  che  interessano  la  circolazione
stradale,  purchè  non  contengano
indicazioni  di  pubblicità,  gli  orologi
funzionanti  per  pubblica  utilità,  sebbene
di  privata  pertinenza,  e  le  aste  delle
bandiere;

5) le  occupazioni  che,  in  relazione  alla
superficie  o  alla  lunghezza
complessivamente  indicata  nell’atto  di
concessione,  sono  inferiori  a  mezzo
metro  quadrato  e  non  sporgenti  oltre  i
centimetri 10;

6) le  occupazioni  a  carattere  ornamentale
purché non delimitino spazi di servizio;

7) le  occupazioni  per  finalità  politiche  e
filantropiche  poste  in  essere  da
associazioni senza scopo di lucro, purché
l’area  non  ecceda  i  10  metri  quadrati,
indipendentemente  dal  soggetto
concessionario;

Art. 20
Esenzioni

Fermo restando l’obbligo di richiedere ed 
ottenere l’atto di concessione, il canone non
si applica alle seguenti fattispecie:

1) le  occupazioni  effettuate  dallo  Stato,
dalle  regioni,  province,  comuni  e  loro
consorzi, a condizioni di reciprocità;

2) le occupazioni effettuate da enti religiosi
per  l’esercizio  di  culti  ammessi  nello
Stato,  sempreché  siano  connesse
esclusivamente all’esercizio del culto;

3) le occupazioni  effettuate da enti pubblici
di  cui  all’art.  87,  comma 1,  lett.  C,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
(D.P.R. 22 dicembre 1986 n.  917),  per
finalità di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica;
l’esenzione  è  comunque  condizionata
alla  sussistenza  di  un  rapporto  diretto,
oggettivamente  verificabile,  tra
l’occupazione e la finalità specifica;

4) le  occupazioni  mediante  tabelle
indicative delle stazioni e fermate e degli
orari  dei  servizi  pubblici  di  trasporto,
nonché  le  tabelle  che  interessano  la
circolazione  stradale,  purchè  non
contengano indicazioni  di  pubblicità,  gli
orologi  funzionanti  per  pubblica  utilità,
sebbene di privata pertinenza, e le aste
delle bandiere;

5) le  occupazioni  che,  in  relazione  alla
superficie  o  alla  lunghezza
complessivamente  indicata  nell’atto  di
concessione,  sono  inferiori  a  mezzo
metro  quadrato  e  non  sporgenti  oltre  i
centimetri 10;

6) le  occupazioni  a  carattere  ornamentale
purché non delimitino spazi di servizio;

7) le  occupazioni  per  finalità  politiche  e
filantropiche  poste  in  essere  da
associazioni senza scopo di lucro,purché
l’area  non  ecceda  i  10  metri  quadrati,
indipendentemente  dal  soggetto
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8) le  occupazioni  di  suolo  realizzate  con
innesti e allacci a impianti di erogazione
di pubblici servizi;

9) le  occupazioni  con  impianti  adibiti  a
servizi  pubblici,  senza  riscontro
economico,  nei  casi  in  cui  sia  prevista,
all’atto  della  concessione  o
successivamente,  previa  modifica
dell’atto,  la  devoluzione  gratuita  al
Comune  al  termine  della  concessione
stessa;

10) le  occupazioni  in  occasione  di
manifestazioni  pubbliche,  ricorrenze  e
festività,  effettuate  da bande musicali  e
da enti  ed  associazioni  senza  scopo di
lucro, la cui durata non superi le 6 ore,
sempreché l’accesso sia libero e gratuito;

11) le  occupazioni  poste  in  essere  per  i
portatori di handicap; 

12) le  occupazioni  effettuate  ai  fini  della
raccolta dei rifiuti dal gestore del servizio
pubblico  per  conto  del  Comune  di
Padova 1;

13)le occupazioni  effettuate con insegne di
esercizio  di  attività  commerciali  e  di
produzione  di  beni  e   servizi  che
contraddistinguono la sede ove si svolge
l’attività cui si riferiscono, nel caso in cui
la superficie complessiva del messaggio
non  superi  i  5  mq;  resta  fermo  quanto
stabilito al n. 5 2;

14)le  occupazioni  temporanee  sul  suolo
pubblico effettuate in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale  a sostegno
di iniziative che rientrano nei programmi
della  stessa  ritenute  sussidiarie  rispetto
alle  finalità  istituzionali  ed  inserite  nel
Piano Esecutivo  di  Gestione.  La Giunta
Comunale  stabilisce  l’esenzione  dal
canone dell’occupazione3;

15)le occupazioni temporanee effettuate per
esercitare  le  arti  di  strada  mediante

concessionario;

8) le  occupazioni  di  suolo  realizzate  con
innesti e allacci a impianti di erogazione
di pubblici servizi;

9) le  occupazioni  con  impianti  adibiti  a
servizi  pubblici,  senza  riscontro
economico,  nei  casi  in cui  sia prevista,
all’atto  della  concessione  o
successivamente,  previa  modifica
dell’atto,  la  devoluzione  gratuita  al
Comune  al  termine  della  concessione
stessa;

10) le  occupazioni  in  occasione  di
manifestazioni  pubbliche,  ricorrenze  e
festività, effettuate da bande musicali e
da enti  ed associazioni  senza scopo di
lucro, la cui durata non superi le 6 ore,
sempreché  l’accesso  sia  libero  e
gratuito;

11) le  occupazioni  poste  in  essere  per  i
portatori di handicap; 

12) le  occupazioni  effettuate  ai  fini  della
raccolta dei rifiuti dal gestore del servizio
pubblico  per  conto  del  Comune  di
Padova 1;

13) le occupazioni effettuate con insegne di
esercizio  di  attività  commerciali  e  di
produzione  di  beni  e   servizi  che
contraddistinguono la sede ove si svolge
l’attività cui si riferiscono, nel caso in cui
la superficie complessiva del messaggio
non superi  i  5  mq;  resta  fermo quanto
stabilito al n. 5 2;

14) le  occupazioni  temporanee  sul  suolo
pubblico effettuate in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale a sostegno
di iniziative che rientrano nei programmi
della stessa ritenute sussidiarie rispetto
alle  finalità  istituzionali  ed  inserite  nel
Piano Esecutivo di Gestione. La Giunta
Comunale  stabilisce  l’esenzione  dal

1  Modifica introdotta con deliberazione consiliare n. 72 del 24.11.2014

2  Modifica introdotta con deliberazione consiliare n. 31 del 25.02.2008

3  Modifica introdotta con deliberazione consiliare n. 9   del 25.01.2016
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“espressioni  artistiche  di  strada”  così
come  definite  nell’apposito  regolamento
comunale.  Per  tali  attività  non  deve
essere previsto un titolo d’accesso per la
partecipazione del pubblico e/o non deve
essere  richiesto  un  corrispettivo
predeterminato per la prestazione, ferma
restando  la  libera  e  volontaria  offerta
dello  spettatore.  Rientrano  in  questa
categoria,  a  titolo  di  esempio  e  senza
carattere esaustivo, le attività di: acrobati,
giocolieri,  saltimbanco,  equilibristi,
contorsionisti, cantastorie, attori di strada,
clown,  artista  di  bolle  giganti,  statue
viventi,  mimi, figuranti, fachiri,  burattinai,
marionettista,  danzatori,  musicisti,
cantanti, madonnari4;

16) le occupazioni temporanee effettuate in
occasione  di  iniziative  e  inaugurazioni
realizzate da operatori economici al fine
di  promuovere  la  loro  attività
imprenditoriale.  L’occupazione  deve
rispettare i seguenti criteri:

• deve essere prospiciente il negozio o
la sede dell’attività del richiedente;

• non deve  essere  superiore  ai  12,00
metri quadrati;

• non superi le tre ore;

• non  si  ripeta  per  più  di  tre  volte
nell’arco dell’anno solare;

• non  deve  essere  svolta  attività
promozionale e di sponsorizzazione a
favore di terzi5;

17) le occupazioni temporanee effettuate per
le  riprese  in  esterno  fotocinetelevisive,
audiovisive  e  multimediali  che  scelgono
Padova  per  promuovere  l’immagine,
nonché quelle per motivi di studio, ad uso
strettamente  personale,  amatoriale,  per
scopi  educativo-didattici,  finalizzate  alla
promozione di iniziative socialmente utili,
senza  scopo  di  lucro,  patrocinate,
promosse e/o  sostenute  dal  Comune di

canone dell’occupazione3;

15)le occupazioni temporanee effettuate per
esercitare  le  arti  di  strada  mediante
“espressioni  artistiche  di  strada”  così
come definite nell’apposito regolamento
comunale.  Per  tali  attività  non  deve
essere previsto un titolo d’accesso per la
partecipazione del pubblico e/o non deve
essere  richiesto  un  corrispettivo
predeterminato per la prestazione, ferma
restando  la  libera  e  volontaria  offerta
dello  spettatore.  Rientrano  in  questa
categoria,  a  titolo  di  esempio  e  senza
carattere  esaustivo,  le  attività  di:
acrobati,  giocolieri,  saltimbanco,
equilibristi,  contorsionisti,  cantastorie,
attori  di  strada,  clown,  artista  di  bolle
giganti,  statue  viventi,  mimi,  figuranti,
fachiri,  burattinai,  marionettista,
danzatori,  musicisti,  cantanti,
madonnari4;

16) le occupazioni temporanee effettuate in
occasione  di  iniziative  e  inaugurazioni
realizzate da operatori economici al fine
di  promuovere  la  loro  attività
imprenditoriale.  L’occupazione  deve
rispettare i seguenti criteri:

• deve essere prospiciente il negozio o
la sede dell’attività del richiedente;

• non deve essere superiore ai  12,00
metri quadrati;

• non superi le tre ore;

• non  si  ripeta  per  più  di  tre  volte
nell’arco dell’anno solare;

• non  deve  essere  svolta  attività
promozionale  e  di  sponsorizzazione
a favore di terzi5;

17) le  occupazioni  temporanee  effettuate
per  le  riprese  in  esterno
fotocinetelevisive,  audiovisive  e
multimediali  che  scelgono  Padova  per
promuovere  l’immagine,  nonché  quelle
per motivi di studio, ad uso strettamente

4   Modifica introdotta con deliberazione consiliare n. 9   del 25.01.2016
5.  Modifica introdotta con deliberazione consiliare n. 9   del 25.01.2016
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Padova, escluse quelle a fini prettamente
pubblicitari6.

personale,  amatoriale,  per  scopi
educativo-didattici,  finalizzate  alla
promozione di iniziative socialmente utili,
senza  scopo  di  lucro,  patrocinate,
promosse e/o sostenute dal Comune di
Padova,  escluse  quelle  a  fini
prettamente pubblicitari6.

18)le occupazioni  permanenti con tende
e tendoni che abbiano una proiezione
al  suolo  di  superficie  complessiva
inferiore o uguale a 5 metri quadrati.
Per  tende  e  tendoni  invece  che
abbiano  una  proiezione  al  suolo  di
superficie complessiva superiore ai 5
metri quadrati il canone è dovuto per
l'intera superficie; ciò analogamente a
quanto  avviene  per  le  insegne  di
esercizio  ai  fini  dell’imposta  di
pubblicità.

6  Modifica introdotta con deliberazione consiliare n. 9   del 25.01.2016
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Art. 25
Coefficiente di valutazione economico

dell’occupazione

Il  coefficiente  di  valutazione  del  beneficio
economico  dell’occupazione  è  il  valore
attribuito  all’attività  connessa
all’occupazione per il quale va moltiplicata
la misura di base di tariffa fissata all’art. 24
del presente Regolamento.

OCCUPAZIONI PERMANENTI 7

TIPOLOGIA  DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE

Distributori di carburante 1,2
Tavolini e sedie bar 2
Edicole 2

Chioschi 3
Griglie, bocche di lupo 0,8
Aree a parcheggi 0,3
Vetrine, Bacheche, Tabelle 1
Distributori di Tabacchi 1
Manufatti aerei 0,7

Tende e tendoni 0,3
Autorimesse sotterranee 0,3
Occupazioni in genere 1,2
Cavi, condutture ed impianti
di  aziende  erogatrici  di
pubblici servizi

*

Impianti pubblicitari 8 12

• Per  tale  fattispecie  è  prevista  una
speciale  misura  di  tariffa  unica  per
qualsiasi  ubicazione  indipendentemente
dall’individuazione del coefficiente.

(Omissis)

Art. 25
Coefficiente di valutazione economico

dell’occupazione

Il  coefficiente di  valutazione del  beneficio
economico  dell’occupazione  è  il  valore
attribuito  all’attività  connessa
all’occupazione per il quale va moltiplicata
la misura di base di tariffa fissata all’art. 24
del presente Regolamento.

OCCUPAZIONI PERMANENTI 7

TIPOLOGIA  DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE

Distributori di carburante 1,2
Tavolini e sedie bar 2
Edicole 1,6
Chioschi 3
Griglie, bocche di lupo 0,8
Aree a parcheggi 0,3
Vetrine, Bacheche, Tabelle 1
Distributori di Tabacchi 1
Manufatti aerei 0,7

Tende e tendoni 0,3
Autorimesse sotterranee 0,3
Occupazioni in genere 1,2
Cavi, condutture ed impianti
di  aziende  erogatrici  di
pubblici servizi

*

Impianti pubblicitari 8 12

*Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di

tariffa unica per qualsiasi ubicazione indipendentemente
dall’individuazione del coefficiente.

(Omissis)

7     La tipologia auto da piazza (taxi) è soppressa con la modifica introdotta con deliberazione consiliare n. 01 del 

25.01.2000.

8 Modifica introdotta dalla diberazione consiliare n. 31 del 25.02.2008
7

8
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