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Servizio Tributi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO AFFERENTE L’ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI  OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO  E  DI  ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L’articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai
comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… i
Comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

La Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 847 ha stabilito che, a decorrere dal
01/01/2021, i  comuni  istituiscono il  canone patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione o esposizione
pubblicitaria il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 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'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Ai sensi del comma 837 della medesima Legge, a decorrere dal 01/01/2021, i comuni istituiscono anche il
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per
l’occupazione di  spazi  ed aree pubbliche,  del  canone per  l’occupazione di  spazi  ed aree pubbliche e,
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al successivo comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui
ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Come stabilito dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, infatti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, producono i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per l'esercizio 2021, come normato dal Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56 Art. 3 comma 2, per l'esercizio
2021, il  termine per la  deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali,  di cui all'articolo 151,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato
l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

In conseguenza di ciò, con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 25/01/2021 è stato disposto  di
approvare il  Regolamento  e  le  tariffe  relative  al  Canone  Unico  Patrimoniale  entro  il  termine  per
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l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2021-2023,  con  la  possibilità  di  garantire,  a  far  data  dal
01/01/2021, il  rilascio  delle  concessioni  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico  e  le  autorizzazioni
all’istallazione di mezzi pubblicitari sulla base della disciplina amministrativa vigente e di differire l’attività
di  calcolo  e  bollettazione  del  canone  dovuto  al  periodo  immediatamente  successivo  a  quello
dell’approvazione del Regolamento e delle Tariffe, in considerazione che questi, produrranno comunque i
propri effetti dal 01/01/2021.

Così come statuito dal comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 il Canone Unico Patrimoniale è
disciplinato dall’Ente con apposito regolamento che sarà allegato alla delibera di approvazione attraverso il
quale sono stati indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b)  l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari  autorizzabili  e  di  quelli  vietati  nell'ambito
comunale;
c) il richiamo del Piano Generale degli Impianti pubblicitari già adottato dal Comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, oltre al canone
dovuto, la previsione di un'indennità pari al 50 per cento del canone stesso, considerando permanenti le
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile
e presumendo come temporanee le occupazioni  e la diffusione di  messaggi  pubblicitari  effettuate dal
trentesimo  giorno  antecedente  la  data  del  verbale  di  accertamento,  redatto  da  competente  pubblico
ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità
di cui  alla lettera g) del presente comma, né superiore al  doppio dello stesso, ferme restando quelle
stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.”.

In attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019, l’istituzione e la disciplina del
nuovo  Canone  Unico  Patrimoniale  viene  eseguita  in  luogo  dei  prelievi  che  sono  stati  disciplinati  dai
seguenti regolamenti:
-  Regolamento  per  l’applicazione  della  TOSAP  ai  sensi  del  D.Lgs  507/93  approvato  con  delibera  di
Consiglio comunale n. 295 del 28/12/1994 e successive modificazioni;
-  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche
affissioni, ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 66 del 31/03/2013 e
successive modificazioni;
- Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera  delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 26/05/2011 e successive modificazioni.

Nel rispetto della disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre
2019, il Canone Unico Patrimoniale viene disciplinato dall’Ente in maniera tale da assicurare un gettito pari
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a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità
di variare il  gettito attraverso la modifica delle tariffe. Per questo motivo, limitatamente al periodo di
imposta  2021,  è  stata  prevista  una  specifica  clausola  di  salvaguardia,  disciplinata  nel  Regolamento
comunale,  consistente  nella  tutela  di  quelle  situazioni  che  potrebbero  vedere  un  incremento  della
tassazione derivante dai nuovi parametri di calcolo.

Corre l’obbligo specificare anche la circostanza che, contrariamente a quanto previsto in precedenza per la
Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e l’Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
(ICP),  il  nuovo  Canone  introdotto  con  la    Legge  160  del  27  dicembre  2019   non  ha  più  una  natura  
tributaria,  bensì  patrimoniale.  Pertanto,  la  competenza del  nuovo  Canone  non è  da  ritenersi  più  del
Servizio Tributi, bensì del Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

In ragione di quanto specificato nel precedente paragrafo si evidenzia che con la circolare ministeriale n.
2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, 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.  Pertanto anche  il  nuovo  Canone  Patrimoniale  non  dovrà  essere
assoggettato  ai  citati  obblighi  specifici  di  pubblicazione sul  sito  internet  www.finanze.gov propri delle
entrate tributarie.

Per  l’effetto  e  sulla  scorta  di  quanto  sopra  argomentato,  si  rende  necessario  istituire  e
disciplinare con apposito Regolamento il nuovo Canone Unico Patrimoniale ai sensi della Legge
160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 847 con decorrenza di applicazione delle
disposizioni dal 1° gennaio 2021.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fabrizio Scimiterna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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