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OGGETTO: 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 

1° GENNAIO 2021. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  63   del        30/12/1998 e s.m.i               

è stato istituito il canone sulle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP) e con 

deliberazione di C.C. n.     60 del 15/09/1995 e s.m.i.   è stato approvato il Regolamento Comunale 

per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128  del 05/12/2019  con cui sono state confermate 

per l’anno 2020 le tariffe già in vigore relativamente : 

-  al Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (COSAP) per l’anno 2020; 

-  all’imposta comunale sulla Pubblicità (ICP) e diritto pubbliche affissioni (DPI) per l’anno 2020; 

     

RICHIAMATO    l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160  che 

introduce  dal 1° gennaio 2021, il  nuovo canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione  

o esposizione  allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione 

di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

DATO ATTO  che tale canone è destinato  pertanto  a sostituire il canone per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche (COSAP), 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, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle 

strade di pertinenza dei comuni; 

 RILEVATO ,  che l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce il 

canone  unico patrimoniale per l’occupazione delle aree mercatali e che tale canone sostituisce oltre 

il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) anche la TARI; 

RILEVATO, inoltre,  che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con 

regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello 

conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal  1^GENNAIO 2021 dal canone fatta salva, 

in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; 

RICHIAMATI: 

- L’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

- L’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 DATO ATTO  che, alla luce di quanto sopra , i previgenti tributi sono sostituiti  dal Canone Unico 

ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta 

precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente; 



ATTESO  che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del Canone è: 

a) L’occupazione anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

b) 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; 

  

CONSIDERATO  che , con apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.vo n. 

446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale verrà stabilita l’istituzione e la disciplina 

del presente Canone Unico; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della suddetta legge , il Canone Unico è disciplinato 

dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono 

sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le 

tariffe; 

DATO ATTO  che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, è rispettata dallo 

schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione; 

  

VERIFICATO  che la popolazione residente al 31 dicembre 2020  era pari a  2807 residenti per cui 

le tariffe standard risultano le seguenti: 

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/- 2019: € 30,00/mq. 

- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60/mq. 

VALUTATO  di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe standard delle 

diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare il 

prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti; 

CONSIDERATO  pertanto la necessità di provvedere alla   determinazione delle tariffe del Canone 

Unico Patrimoniale, da applicare con decorrenza 1 gennaio 2021 sulla base della normativa vigente, 

così come risultano dall’ allegato A alla presente deliberazione e formandone parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO  il D.Lgs.vo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in 

particolare gli articoli 42 coma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 

competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

VISTI  pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

D.Lgs.vo n. 267/2000, e s.m.i. , allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte 

integrante; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge 



DELIBERA 

1. Di approvare, per le ragioni in premessa indicate, le tariffe del Canone Unico patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza 1 gennaio 2021, così come 

riportato nel prospetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato 

A). 

2. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 stante la necessità di garantirne adeguata 

informazione. 
�



Allegato "A" alla deliberazione della

Giunta Comunale n.13 del 19.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Pietro Fernando Puzzi
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