
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N.  601 

Oggetto:  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria. 
Tariffe 2023. Approvazione.

L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 15:15, in Pavia , 
nella  sala  delle  adunanze  di  Palazzo  Mezzabarba,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  sotto  la 
presidenza del  Sindaco   Mario Fabrizio Fracassi per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome Funzione Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO Sindaco Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO Vice Sindaco - Assessore Assente

TRIVI PIETRO Assessore Presente

MARCONE ROBERTA Assessore Assente

CANTONI ALESSANDRO Assessore Presente

KOCH MASSIMILIANO Assessore Presente

ZUCCONI ANNA Assessore Presente

LONGO BARBARA LUCIA Assessore Presente

TORTI MARA Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Segretario Generale   Riccardo Nobile
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente  pone in trattazione l'oggetto su indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• l’art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• l’art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare 

in materia di entrate a favore dei Comuni; 
• l’art.  1,  comma  169,  della  legge  27/12/2006,  n.  296,  che  dispone che  i  regolamenti  in 

materia  di  entrate  tributarie  e le  deliberazioni  tariffarie  devono essere approvati  entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 

• l’art.  1,  commi  da  816  a  845  della  legge  27/12/2019,  n.  160,  che  disciplina  il  canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 

• la  legge  30/12/2021  n.  234,  a  oggetto:  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

• la  risoluzione  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  n.  6/DF  del  28/07/2021, 
“Canone  patrimoniale  -  criteri  per  l'applicazione  delle  tariffe  di  base  giornaliera  per  
l'occupazione di suolo pubblico”; 

• il capo II dello Statuto del Comune di Pavia; 

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 17/12/2021, n. 55, efficace ai sensi di legge, con la 

quale sono stati approvati Documento unico di programmazione e Bilancio di Previsione per 
il periodo 2022/2023/2024;

• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2021, n. 206, efficace ai  sensi di legge,  a 
oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2023/2024. Schema di Piano Integrato Attività e  
organizzazione 2022/2023/2024. Annualità 2022”.

• la  deliberazione di  Consiglio  Comunale 16/07/2019 n.  23,  efficace ai  sensi  di  legge,  di 
approvazione delle Linee programmatiche 2019 relative alle azioni e ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato; 

• il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale 17/12/2018, n. 62, efficace ai sensi di legge;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  23/11/2021,  n.  445,  efficace  ai  sensi  di  legge,  di 
modifica delle tariffe del canone unico per l’anno 2022;

• la deliberazione del Consiglio Comunale 15/12/2021, n. 54, efficace ai sensi di legge, di 
modifica  e  approvazione  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di 
concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria. 

Premesso che:
• l’art. 1, commi da 816 a 835 della legge 27/12/2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal  

2021,  i  Comuni  istutuiscono  il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 
esposizione pubblicitaria (detto “canone unico”), che sostituisce: la tassa per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, il canone 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 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei 
comuni e delle province; 

• l’art.  1,  comma  836,  della  medesima  fonte  normativa,  che  dispone,  a  decorrere  dal 
01/12/2021,  la  soppressione  dell’obbligo  di  istituzione  del  servizio  pubbliche  affissioni, 
stabilendo che i Comuni devono garantire in ogni caso l’affissione da parte degli interessati 
di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza 



economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati; 
• l’art. 1, commi da 816 a 845 della norma primaria sopra richiamata, che istituisce 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 (detto 
“canone mercatale”, disponendo altresì che le norme inerenti tale canone si applicano in 
deroga alle norme sul “canone unico”; 

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  richiamata,  il  Comune  ha  approvato  apposito 
regolamento, contenente la disciplina di dettaglio dei prelievi sopra citati;

• la  fonte  di  regolazione  primaria,  all’art.  1,  comma  817,  stabilisce  che:  ”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.”;

• la medesima norma stabilisce:
a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di 

mezzi  pubblicitari,  che  per  Comuni  con  popolazione  con  oltre  30.000 e  fino  a  
100.000 abitanti, è di euro 50,00 (art. 1, comma 826);

b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o 
diffusione di messaggio pubblicitario,  che per Comuni della medesima fascia di  
popolazione di cui sopra è di euro 1,20 (art. 1, comma 827);

c) la tariffa per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate 
per la fornitura di servizi di pubblica utilità, che per Comuni con oltre 20mila abitanti 
è pari a 1 euro (art. 1, comma 831);

d) il  canone  per  gli  operatori  che  forniscono  servizi  di  pubblica  utilità  e  che  non  
rientrano nel caso della lettera precedente, pari a € 800,00 per anno (art. 1, comma 
831-bis);

e) la tariffa standard annua del “canone mercatale”, di euro 50,00 (art. 1, comma 841);
f) la tariffa standard giornaliera del “canone mercatale”, di euro 1,20 (art. 1, comma 

842);
• l’art,  1, comma 843, della fonte primaria,  dispone che la tariffa standard giornaliera del 

“canone mercatale” è applicata in maniera “frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in  
relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata”; 

• il  Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto con la  risoluzione n.  6/DF del 
28/07/2021,  in  merito  al  criterio  di  applicazione  del  frazionamento  a  ore  di  tale  tariffa 
giornaliera,  precisando  che  esso  va  inteso  “nel  senso  di  una  tariffa  che  deve  essere  
frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9”, “per cui, al fine di procedere al  
corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi  
moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove  
ore”, in quanto “oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero”;

Considerato che:
• è necessario determinare per l’anno 2023 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del servizio pubbliche affissioni e del canone per 
i mercati; 

• le tariffe approvate per l’anno 2022 con deliberazione di Giunta Comunale 23/11/2021, n. 
445, efficace ai sensi di legge, sono state determinate nel rispetto dei limiti dettati dalla fonte 
di regolazione primaria e con l’obiettivo di perseguire l’invarianza di gettito, come peraltro 
previsto dalla normativa di riferimento; 

• le tariffe così ridefinite rispondono all’esigenza di garantire gli equilibri di bilancio;



Ritenuto:
• di  confermare  per  l’anno  2023  le  tariffe  del  canone  patrimoniale  di  concessione, 

autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  del  canone  per  i  mercati  e  del  servizio  di 
pubbliche affissioni, approvate con deliberazione di Giunta Comunale 23/11/2021, n. 445, 
efficace  ai  sensi  di  legge,  così  come  da  allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

• di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti 
dall’art.  49,  comma  1  del  d.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  espressi  dal  Responsabile  del  Settore  2 
Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale 
ai  sensi dell’art.6,  comma2 lett.  f)  del vigente Regolamento per la disciplina degli  Uffici  e dei 
servizi del Comune di Pavia;

a voti unanimi, rese nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

1. di  confermare per  l’anno  2023  le  tariffe  del  canone  patrimoniale  di  concessione, 
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  del  canone  per  i  mercati  e  del  servizio  di 
pubbliche affissioni, approvate con deliberazione di Giunta Comunale 23/11/2021, n. 445, 
efficace  ai  sensi  di  legge,  così  come  da  allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente;

INDI

la  Giunta  comunale  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ravvisata 
l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,del d.lgs.18/08/2000, n. 267, 
in quanto atto propedeutico alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione in corso di 
predisposizione

 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Mario Fabrizio Fracassi F.to Riccardo Nobile

Firmato digitalmente  il 29/11/2022 da Annalisa Boldini / ArubaPEC S.p.A. valida dal 



28/07/2021 08:55:17 al 28/07/2024 08:55:17 - Firmato digitalmente  il 29/11/2022 da 
FRACASSI MARIO FABRIZIO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/05/2022 02:00:00 al 
03/05/2025 01:59:59 - Firmato digitalmente  il 29/11/2022 da Riccardo Nobile / ArubaPEC 
S.p.A. valida dal 08/09/2022 12:16:56 al 02/10/2025 12:15:56 - Firmato digitalmente  il 
29/11/2022 da Riccardo Nobile / ArubaPEC S.p.A. valida dal 08/09/2022 12:16:56 al 
02/10/2025 12:15:56 - 



 

COMUNE DI PAVIA 

 
Allegato 1) alla deliberazione tariffe canone patrimoniale 2023 – Comune di Pavia 

 
 

Tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria 
 

Tariffe di base: 

Tariffa occupazioni annuali € / mq € 37,00 

Tariffa occupazioni giornaliere € / mq / giorno € 2,70 

Tariffa occupazioni orarie € / mq / ora € 0,12 

Tariffa pubblicità annuale € / mq € 19,00 

Tariffa pubblicità giornaliera € / mq / giorno € 0,25 

 

Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di occupazioni 

Occupazioni temporanee effettuate dai pubblici 

esercizi mediante collocazione di arredo urbano, se 

soggette a limitazioni temporali da leggi o 

regolamenti, purché di durata almeno pari a 100 

giorni nell’anno solare € / mq /giorno 

 

 
€ 0,13 

 

Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità: 

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di 

volantini o altro materiale, persone circolanti con 
cartelli o altri mezzi € / giorno / persona 

€ 3,00 

Pubblicità effettuata con proiezioni € / giorno 
- sino a 30 giorni 

€ 3,00 

Pubblicità effettuata con proiezioni € / giorno 
- per ogni giorno successivo 

€ 1,55 

Pubblicità fonica a mezzo amplificatori o simili € / giorno 

/ punto di emissione 

€ 9,30 

 

Le tariffe possono essere ridotte o maggiorate in funzione della durata, della superficie, della 

tipologia, della finalità delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie, in base alla zona del 

territorio comunale o al periodo dell’anno. Eventuali riduzioni, maggiorazioni e esenzioni sono 

fissate nel regolamento comunale per la disciplina del canone. 



Tariffe pubbliche affissioni 
 

Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100 

per i primi 10 gg € 1,25 

per ogni periodo successivo di 5 gg o 
frazione 

€ 0,40 

 
Eventuali riduzioni, maggiorazioni e esenzioni sono fissate dal regolamento comunale per la disciplina del 

canone 

 

Tariffe occupazioni in area di mercato 

Tariffa occupazioni annuali € / mq € 37,00 

 

Tariffa occupazioni giornaliere € / mq / giorno   

per banchi di mercato alimentari    € 1,30 

per banchi di mercato non alimentari   € 1,20 

 

Tariffa oraria € / mq / ora      

per banchi di mercato alimentari    € 0,054 

per banchi di mercato non alimentari   € 0,050 

 
Eventuali riduzioni, maggiorazioni e esenzioni sono fissate dal regolamento comunale per la disciplina del 

canone 
 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

   
Parere in ordine alla regolarità tecnica

Parere n. 663 del 21/11/2022

OGGETTO: Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria. 
Tariffe 2023. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 
18.08.2000.

 

Si dispone contestualmente impegno di spesa 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme 
collegate 

22/11/2022 Dirigente Settore 2
Daniela Diani / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

Parere n. 663 del 21/11/2022

OGGETTO: Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria. 
Tariffe 2023. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 
bis del  D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.
 

 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme 
collegate 

22/11/2022 Dirigente Settore 2

Daniela Diani / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

   
Parere di legittimità

( ai sensi dell’art.6, comma 2, lett f) del vigente regolamento per la disciplina degli Uffici e dei 
Servizi del Comune di Pavia) 

Parere n. 663 del 21/11/2022

OGGETTO: Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria. 
Tariffe 2023. Approvazione.

Il  Segretario  Generale  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  legittimità  sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto indicata.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme 
collegate 

23/11/2022 Segretario Generale
Riccardo Nobile / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N. 601

Esecutività

Perchè  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (Art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs  n.267  del 
18/08/2000).
Pavia, 29/11/2022 Segretario Generale

Riccardo Nobile / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N. 601

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  ai  sensi  dell'art.  124  D.Lgs.  n.267  del  18/08/2000  copia  della  deliberazione 
sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 
69/2009.
Pavia, 29/11/2022 Il Responsabile della pubblicazione

Annalisa Boldini / ArubaPEC S.p.A.


