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Deliberazione di Giunta Comunale  
n. 27 del 23/03/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 

SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
MERCATALE. LEGGE N. 160/2019.  

 
 

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Marzo alle ore 17:30, in 
videoconferenza. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
All’appello, in modalità telematica, risultano: 

 
Nome Funzione Presente Assente 
PENTA VITO SINDACO X  
INFANTE NICOLA ASSESSORE X  
ROTTA CLAUDIO ALBERTO ASSESSORE X  
PASINI ELIANA ASSESSORE X  
PASSERINI ERIKA ASSESSORE X  

 
PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria Xibilia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vito Penta nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE 

DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
MERCATALE. LEGGE N. 160/2019.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO CHE:  
- per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) viene istituito il canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021 e 
conseguentemente sono state sostituite la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche 
(TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), il canone per 
l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone per l’occupazione delle strade e 
limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della 
Legge 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 Legge 147/2013;  
 

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “sono abrogati i capi I e II del decreto 
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni 
altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti 
alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il 
capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la 
determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti 
alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del decreto 
legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.  
 
RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 
del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;  
 
DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2021 è stato 
approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;  
 
RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge n. 160 
del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo 
da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti 
dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la 
modifica delle tariffe”;  
 
VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 
con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo 
canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso 
articolo di legge; 
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RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce 
al Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  
 
RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece 
approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all’approvazione delle tariffe 
del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;  
 
VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di 
occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità stesse e della 
omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle 
occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;  
 
VALUTATO di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non 
aumentare considerevolmente il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed 
esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle 
attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;  
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti 
tariffe riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che 
testualmente recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il Ministro dell’Interno ha differito al 
31.03.2021 il termine ultimo per l’approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di 
Previsione 2021-2023;  
 
VISTA la circolare 2/D del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei 
regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del 
D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione 
per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) 
di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano 
l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al 
pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono 
procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono 
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;  
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RITENUTO, pertanto che il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati 
obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;  
 
VISTO l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 
bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  
 
VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, 
sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese.  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le tariffe del nuovo Canone Patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da prospetto 
allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
2. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 01 gennaio 2021, in 
sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche e Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni;  
 
3. Di stabilire che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’anno 2021 sono fissati al 31 MAGGIO 2021;  
 
4. Di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto a norma dell’art. 125 del D. Lgs. 
n. 267 del 2000, contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio. 
 
5. Di rendere, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Vito Penta Dott.ssa Paola Maria Xibilia 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 
 



Pubblicità

ALLEGATO A
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tariffa annuale (permanente)  € 30,00 
Tariffa giornaliera (temporanea)  € 0,60 

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria annuale

Coefficente 
Tariffa

Tariffa 
annuale

1 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a  1,00 mq. 0,380 € 11,40

2 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 ed 5,50 mq. 0,455 € 13,65

3  Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,51 mq ed 8,50 mq. 0,682 € 20,46

4  Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,51 mq. 0,909 € 27,27

5 Diffusione pubblicitaria effettuata all’interno di veicoli 0,380 € 11,40

6 Diffusione pubblicitaria effettuata all’esterno di veicoli  fino a  1,00 mq. 0,380 € 11,40

7 Diffusione pubblicitaria effettuata all’esterno di veicoli  tra 1,01 a  5,50 mq. 0,455 € 13,65

8 Diffusione pubblicitaria effettuata all’esterno di veicoli tra 5,51 mq. Ed 8,50 mq. 0,682 € 20,46

9 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso di veicoli superiore a 8,51 mq. 0,909 € 27,27

10 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1mq. 1,110 € 33,30

11 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi oltre a 1mq. 1,330 € 39,90

12 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1mq. 0,560 € 16,80

13 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio oltre a 1mq. 0,670 € 20,10

14 Altre tipologie di esposizioni pubblicitarie 1,000 € 30,00

Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminatala il canone 
dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorato del

TARIFFA ANNUALE

100% superfici fino a 1,00 mq.
€ 22,80

100% superfici inferiori      tra 
1,01 mq. E 5,50 mq.

€ 27,30

70% superfici tra 5,51 mq. E 
8,50 mq. 

€ 34,78

50% superficie superiori a 
8,51 mq.

€ 40,91
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Pubblicità

Tipologia di diffusione/esposizione  pubblicitaria temporanea

Coefficente 
Tariffa

Tariffa 
giornaliera

Tariffa per 
30 gg.

1 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a  1,00 mq.(validità 30 gg.) 0,064 € 0,04 € 1,20

2 Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01  5,50 mq.(validità 30 gg.) 0,077 € 0,05 € 1,50

3  Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,51 mq ed 8,50 mq.(validità 30 gg.) 0,114 € 0,07 € 2,10

4  Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,51 mq.(validità 30 gg.) 0,160 € 0,10 € 3,00

5 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive fino a 30gg 3,450 € 2,07

6 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive oltre 30gg 1,740 € 1,04

7 Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza 1,515 € 0,91

8 Diffusione  pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio 5,000 € 3,00

9 Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora 16,667 € 10,00

10 Diffusione pubblicitaria effettuata all’interno di veicoli (validità 30 gg.) 0,070 € 0,04 € 1,20

11 Diffusione pubblicitaria effettuata all’esterno di veicoli fino a  1,00 mq.( validità 30 gg.) 0,070 € 0,04 € 1,20

12 Diffusione pubblicitaria effettuata all’esterno di veicoli fino tra 1,01 e 5,50 mq.( validità 30 gg.) 0,077 € 0,05 € 1,50

13 Diffusione pubblicitaria effettuata all’esterno di veicoli tra 5,51 mq. Ed 8,50 mq.(validità 30 gg.) 0,114 € 0,07 € 2,10

14 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso di veicoli superiore a 8,51 mq.(validità 30 gg.) 0,160 € 0,10 € 3,00

15 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1mq.(validità 30 gg.) 0,185 € 0,11 € 3,30

16 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi oltre a 1mq.(validità 30 gg.) 0,220 € 0,13 € 3,90

17 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1mq. (validità 30 gg.) 0,092 € 0,06 € 1,80

18 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio oltre a 1mq.(validità 30 gg.) 0,120 € 0,07 € 2,10

19 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili 82,640 € 49,58

20 Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati 41,32 € 24,79

21 Altre tipologie di esposizioni pubblicitarie 1,000 € 0,60
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Pubblicità

Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminatala il canone 
dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorato del

TARIFFA GIORNALIERA

100% superfici fino      a 1,00 
mq.

€ 0,08

100% superfici inferiori  tra 
1,01 mq.e 5,50 mq.

€ 0,10

70% superfici tra 5,51 mq. E 
8,50 mq. 

€ 0,12

50% superficie superiori a 
8,51 mq.

€ 0,15
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PUBBLICHE AFFISSIONI

1  € 0,18 

2 € 0,110

a) 50%

b) 50%

c)
100%

d)
100%

uguale a FOGLI 1
uguale a FOGLI 2
uguale a FOGLI 4
uguale a FOGLI 24

Tariffa standard giornaliera € 0,60

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni  giorno di esposizione

 Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70 x 100  

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli 

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli 

MANIFESTI DI CM. 140 x 200 oppure 200 x 140
MANIFESTI DI M. 6 x 3

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 
fogli 

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal 
committente tra quelli indicati nell'elenco degli impienti adibiti al servizio 

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b),  c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto di 
cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c)  non sono cumulabili in 
quanto alternative tra loro e si applicano alternativamente

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od 
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le 
ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del 
canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione. 

MANIFESTI DI CM. 70 x 100 oppure 100 x 70
MANIFESTI DI CM. 100 x 140 oppure 140 x 100
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Suolo

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1^ Categoria  2^ Categoria 
Tariffa annuale (permanente)  € 30,00 Ridotta del 15% 

Tariffa giornaliera (temporanea)  € 0,60 Ridotta del 15% 

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di 
servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, 
calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi (minimo € 800,00) 

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico permanenti
  Coefficiente  tariffa 

annuale
Tariffa €/mq

1 Occupazioni di spazi sottostanti il suolo ridotto ad ¼ € 7,50

2 Occupazioni di spazi soprastanti il suolo ridotto ad ¼ € 7,50

3 Occupazioni permanenti con autovetture 0,723 € 21,69

4 Distributori di tabacchi 0,345 € 10,35

5 Occupazioni realizzate con impianti per la  distribuzione di carburante 1,033 € 30,99

6 Altre tipologie di occupazioni e spazi ed aree pubbliche 0,723 € 21,69

7 Occupazione con impianti di telefonia mobile ed impianti di telecomunicazione (€/mq) 3,334 € 100,02

8 Occupazione con impianti di telefonia mobile ed impianti di telecomunicazione innestati su antenne di proprietà di terzi TARIFFA FORFETTARIA € 4.000,00

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico temporanee
  Coefficiente  tariffa 

giornaliera
Tariffa giornaliera 

€/mq
Tariffa applicata dalle 
ore 7.00 alle ore 20.00

Tariffa applicata dalle 
ore 20.00 alle ore 7.00

1
Occupazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose (con
riduzione al 20%)

2,084 € 0,25 € 0,23 € 0,02

2 Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 1,034 € 0,62 € 0,56 € 0,06

3 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti  il suolo ridotto ad ¼ € 0,15

4 Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, ambulanti fuori area mercatale e produttori agricoli che vendono il loro prodotto
1,034 € 0,62 € 0,56 € 0,06

5 Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante (con riduzione al 20%) 2,084 € 0,25 € 0,23 € 0,02

6 Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti ad esclusione spettacolo viaggiante 3,100 € 1,86 € 1,67 € 0,19

7 Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate 2,067 € 1,24 € 1,12 € 0,12

8 Altre tipologie di occupazioni e spazi ed aree pubbliche 2,067 € 1,24 € 1,12 € 0,12

€ 1,50           per ciascuna  utenza 
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Mercato

MERCATO
Tipologia di occupazioni di suolo pubblico Coefficenti Tariffe

1^ Categoria 1^ Categoria

1 Tariffa per banchi che commerciano beni durevoli 0,24 € 0,14
2 Tariffa per banchi che commerciano beni alimentari 0,25 € 0,15
3 Tariffa per banchi che commerciano frutta e verdura 0,40 € 0,24
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