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Art. 8 
Esenzioni dal canone

1.  Sono  esenti  dal  canone  le  fattispecie  sotto
riportate, fermo restando la necessita’ di richiedere
ed ottenere il titolo per l'occupazione:

a)  occupazioni  effettuate  dallo  Stato,  dalle
regioni, province, città metropolitane, comuni e
loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di
culti  ammessi  nello  Stato,  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  e  altre  finalità
istituzionali;  l’esenzione  è  comunque
condizionata  alla  sussistenza  di  un  rapporto
diretto,  oggettivamente  verificabile,  tra
l’occupazione e la finalità specifica;

b)   occupazioni  mediante  tabelle  indicative
delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi
pubblici  di  trasporto,  nonché  le  tabelle  che
interessano la circolazione stradale, gli orologi
funzionanti  per  pubblica  utilità,  sebbene  di
privata  pertinenza,  le  aste  delle  bandiere
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.
Condizione essenziale per l’esenzione è che le
fattispecie elencate non contengano indicazioni
di pubblicita’;

c)  occupazioni  con  impianti  adibiti  ai  servizi
pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto
della  concessione  o  successivamente,  la
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devoluzione gratuita al comune al termine della
concessione medesima; 

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

e)  occupazioni  che  misurino,  ai  fini  della
determinazione  del  canone,  meno  di  mezzo
metro quadrato e non sporgenti oltre centimetri
10;

f)  occupazioni  di  aree,  con  chioschi,  con
impianti  o  con  opere  in  genere  utilizzate
nell’ambito del servizio pubblico di trasporto in
concessione;

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

h)  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;

i)  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;

j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con
festoni,  addobbi,  luminarie  in  occasione delle
festività e ricorrenze civili e religiose;

k) occupazioni temporanee realizzate sul suolo
pubblico  per  esercitare  attività  di
sponsorizzazione  di  eventi  o  attività  di
marketing  e  promozione  pubblicitaria,  per  le
quali  si  applicano  le  tariffe  definite  con
provvedimento della  Giunta  Comunale con la
quale  sono  individuate  le  aree  della  città
destinate allo scopo;

l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o 
facilitare l’accesso agli edifici, la percorrenza 
delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità 
di ogni altro servizio cittadino, a soggetti 
portatori di handicap;

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

n) occupazioni temporanee sul suolo pubblico
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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’occupazione;

o)  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,
madonnari; 

p)  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  criteri indicati
nella delibera di Giunta Comunale n. 171 del
12/04/2016  e  s.m.i.  di  seguito  sinteticamente
riportati: 

- 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  nel
periodo compreso tra le ore 9,00 alle
ore 22,00;

- 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 terzi;

q)  occupazioni  temporanee  effettuate  per  le
riprese  in  esterno  fotocinetelevisive,
audiovisive  e  multimediali  che  scelgono
Padova  per  promuovere  l’immagine,  nonché
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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  Padova,  escluse  quelle  a  fini
prettamente pubblicitari. 

r)  occupazioni  con  balconi,  bovindi  e  simili
infissi di carattere stabile, nonché con tende a
copertura  di  banchi  di  mercato,  finestre  o
vetrine.  Nel  caso  di  copertura  con  tende,
ombrelloni o simili, di spazi già occupati con
altri manufatti, la superficie delle sporgenze è
esente dal canone. 

s) occupazioni di aree cimiteriali;

t) occupazioni con condutture idriche utilizzate 
per l'attività agricola;

u) i passi carrabili, le rampe e simili;

2.  Sono  esenti  dal  canone  le  fattispecie  sotto
riportate, fermo restando la necessita’ di richiedere
ed ottenere il titolo per l'esposizione pubblicitaria:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne,
relativi  ai  giornali  e  alle  pubblicazioni
periodiche, nonche’ ai servizi svolti per conto
dell’amministrazione  locale,  se  esposti  sulle
sole  facciate  esterne  delle  edicole  o  nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove
si effettua la vendita;

b)  i  messaggi  pubblicitari  esposti  all'interno
delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico
di  ogni  genere  inerenti  all'attività  esercitata
dall'impresa di trasporto;

c)  la  pubblicità  comunque  effettuata  in  via
esclusiva  dallo  Stato  e  dagli  enti  pubblici
territoriali;

d)  le  insegne,  le  targhe e  simili  apposte  per
l'individuazione  delle  sedi  di  comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che
non persegua scopo di lucro;

e)  le  insegne  di  esercizio  di  attività
commerciali e di produzione di beni o servizi
che contraddistinguono la sede ove si svolge
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commerciali e di produzione di beni o servizi
che contraddistinguono la sede ove si svolge



l'attività  cui  si  riferiscono,  di  superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati;

f)  le  indicazioni  relative  al  marchio  apposto
con dimensioni proporzionali alla dimensione
delle  gru mobili,  delle  gru a torre  adoperate
nei cantieri edili e delle macchine da cantiere,
la  cui  superficie  complessiva  non  ecceda  i
seguenti limiti:

1) fino  a  2  metri  quadrati  per  le  gru
mobili,  le  gru  a  torre  adoperate  nei
cantieri  edili  e  le  macchine  da
cantiere  con  sviluppo  potenziale  in
altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino  a  4  metri  quadrati  per  le  gru
mobili,  le  gru  a  torre  adoperate  nei
cantieri  edili  e  le  macchine  da
cantiere  con  sviluppo  potenziale  in
altezza  oltre  i  10 e fino a 40 metri
lineari;

3) fino  a  6  metri  quadrati  per  le  gru
mobili,  le  gru  a  torre  adoperate  nei
cantieri  edili  e  le  macchine  da
cantiere  con  sviluppo  potenziale  in
altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della
ragione  sociale  e  dell'indirizzo  apposti  sui
veicoli  utilizzati  per  il  trasporto,  anche  per
conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti
al trasporto per suo conto;

h)  i  mezzi  pubblicitari  posti  sulle  pareti
interne, esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico  spettacolo  se  riferite  alle
rappresentazioni in programmazione, nonche’
la  pubblicità  effettuata  mediante  proiezioni
all’interno  delle  sale  cinematografiche  in
quanto  e  laddove percepibile  esclusivamente
dai possessori dei titoli d’ingresso;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo
realizzati  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002
n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli
stessi  utilizzati  per  manifestazioni  sportive
dilettantistiche  con  capienza  inferiore  a
tremila posti;

j)  i  mezzi  pubblicitari  inerenti  all'attività
commerciale o di produzione di beni o servizi
ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi
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pubblicitari,  ad  eccezione  delle  insegne,
esposti  nelle  vetrine  e  sulle  porte  d'ingresso
dei locali medesimi purché attinenti all'attività
in  essi  esercitata  che  non  superino  la
superficie  di  mezzo  metro  quadrato  per
ciascuna vetrina o ingresso;

k) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione
o la  compravendita  degli  immobili  sui  quali
sono affissi di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato. 

3. Resta impregiudicata l’applicazione del Canone
relativamente  alla  componente  dell’eventuale
esposizione pubblicitaria, se soggetta, per i casi di
cui  al  comma  1  e  l’applicazione  del  Canone
relativamente  alla  componente  dell’eventuale
occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i
casi di cui al comma 2.
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in  essi  esercitata  che  non  superino  la
superficie  di  mezzo  metro  quadrato  per
ciascuna vetrina o ingresso;

k) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione
o la  compravendita  degli  immobili  sui  quali
sono affissi di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato;

l)  il  marchio  “Per  Padova”,  istituito  con
delibera  di  Giunta  Comunale  n.  548  del
19/10/2021, esposto dai soggetti ai quali ne
sia stato concesso l’uso.

3. Resta impregiudicata l’applicazione del Canone
relativamente  alla  componente  dell’eventuale
esposizione pubblicitaria, se soggetta, per i casi di
cui  al  comma  1  e  l’applicazione  del  Canone
relativamente  alla  componente  dell’eventuale
occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i
casi di cui al comma 2.

Art. 49 
Maggiorazioni, indennità sanzioni

1.  Nel  caso  di  omesso,  parziale  o  tardivo
versamento  il  Settore  Tributi  Riscossione
provvede,  nell'ambito  dell'attività  di  verifica  ed
accertamento  di  tale  entrata  alla notifica  al
contribuente di  avviso di accertamento esecutivo
ai sensi dell’articolo 1, comma 792 della Legge n.
160 del  2019.  Sulle somme non versate,  versate
parzialmente o tardivamente si applica la sanzione
amministrativa per un importo pari al:
a)  30%  del  canone  omesso,  anche  solo
parzialmente;

b) 15% del canone tardivamente versato.

2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  1,
prima  della  notifica  dell'avviso  accertamento
esecutivo, il soggetto che si accorga di non aver
tempestivamente  versato  il  canone  può
regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con
il pagamento della sanzione amministrativa pari al
5%  del  canone  omesso,  parzialmente  o
tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

3.  Per  la  diffusione  abusiva  di  messaggi
pubblicitari  e  occupazioni  abusive  di  suolo
pubblico si  applica  un’indennità  pari  al  canone

Art. 49 
Maggiorazioni, indennità sanzioni

1.  Nel  caso  di  omesso,  parziale  o  tardivo
versamento  il  Settore  Tributi  Riscossione
provvede,  nell'ambito  dell'attività  di  verifica  ed
accertamento  di  tale  entrata  alla notifica  al
contribuente di  avviso di  accertamento esecutivo
ai sensi dell’articolo 1, comma 792 della Legge n.
160 del  2019.  Sulle  somme non versate,  versate
parzialmente o tardivamente si applica la sanzione
amministrativa per un importo pari al:
a)  30%  del  canone  omesso,  anche  solo
parzialmente;

b) 15% del canone tardivamente versato.

2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  1,
prima  della  notifica  dell'avviso  accertamento
esecutivo, il soggetto che si accorga di non aver
tempestivamente  versato  il  canone  può
regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con
il pagamento della sanzione amministrativa pari al
5%  del  canone  omesso,  parzialmente  o
tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

3. Abrogato

 



maggiorato del 50 per cento.

4.  Per  la  diffusione  abusiva  di  messaggi
pubblicitari  e  occupazione  abusiva  di  suolo
pubblico,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pari al 200 per cento dell’ammontare del canone
dovuto o dell’indennità di cui al comma 3, fermo
restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4
e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non
sanano l’esposizione pubblicitaria e l’occupazione
abusiva, che devono essere rimosse o regolarizzate
con la richiesta e il  rilascio dell'autorizzazione o
concessione  o  con  la  presentazione  della
dichiarazione.

6.  Le sanzioni  di  cui  ai  commi precedenti,  fatta
eccezione  per  quelle  relative  alla  violazione  del
Codice  della  Strada,  sono  irrogate  mediante
accertamento  esecutivo  di  cui  all’articolo  1,
comma 792 della Legge n. 160 del 2019.

7.  Il  Comune,  decorso  il  termine  ultimo  per  il
pagamento, procederà alla riscossione coattiva nei
tempi e con le modalità cui all’articolo 1 comma
792 della Legge 160/2019.

3.  bis.  Per  la  diffusione  abusiva  di  messaggi
pubblicitari   e  per  l’occupazione  abusiva  di
suolo pubblico  si applica:

a) un’indennità pari al canone maggiorato
del  50%,  in  caso  di  esposizione  di
messaggi  pubblicitari    senza  la
prescritta  autorizzazione/dichiarazione
o  di  occupazione  di  suolo  pubblico
realizzate  senza  la  prescritta
concessione;

b) un’indennità pari al canone maggiorato
del  25%,  in  caso  di  esposizione  di
messaggi  pubblicitari  e/o  occupazione
di  suolo  pubblico  difformi  da  quanto
indicato  nella  relativa
autorizzazione/dichiarazione  e/o
concessione. 

4. Abrogato

4. bis.  Nei casi disciplinati dal comma 3 bis si
applica, inoltre, la sanzione amministrativa pari
all’ammontare  dell’indennità,  fermo  restando
l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e
23  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 285 del 1992.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non
sanano l’esposizione pubblicitaria e l’occupazione
abusiva, che devono essere rimosse o regolarizzate
con la richiesta e il  rilascio dell'autorizzazione o
concessione  o  con  la  presentazione  della
dichiarazione.

6.  Le  indennità  e  la  sanzione  cui  ai  commi
precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla
violazione del Codice della Strada, sono irrogate
mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo
1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.

7. Il  Comune,  decorso il  termine ultimo per  il
pagamento,  procederà  alla  riscossione  coattiva
nei  tempi  e  con  le  modalità  cui  all’articolo  1
comma 792 della Legge 160/2019.
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