
  

 

C O M U N E  D I  C A N T I A N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  33   del  20-05-2022 

 

Oggetto: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  venti del mese di maggio alle ore 10:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza 
dei Signori:  
 
 
Piccini Alessandro Sindaco P 
Grilli Natalia Assessore P 
Gentilotti Filippo Assessore P 
 
 
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Bartolucci Luigi. 
 
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato; 
 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18-8-2000  n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 

2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, 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 ed il 
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari; 
 

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. 
 

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 
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 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. 
 

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 innanzi 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 il ministro dell’interno ha differito al 31.3.2022 il termine 
ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022/2023/2024. 
 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 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. 
 

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio 
Tributi, sulla base dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte 
pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune. 
 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
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all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento.». 
 

VISTA la circolare 2/DF 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. 
 

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il 
nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione 
propri delle entrate tributarie. 
 

RICHIAMATO, pertanto, il regolamento del Canone Unico Patrimoniale, approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n.17 del 19/03/2021, sulla base delle citate premesse; 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.18 del 19/03/2021, con cui sono 

state approvate le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021; 
 

RITENUTO quindi necessario confermare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2022. 
 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario. 
 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario. 
 

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente 
atto per poter procedere all’applicazione delle tariffe oggetto del presente atto. 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

P R O P O N E 
 
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
2. DI CONFERMARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrale e sostanziale. 
 
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022; 
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4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel Titolo V del relativo 
Regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a 
quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun 
anno. 
 
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicazione sul sito internet comunale. 
 
6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza e per le motivazioni sopra 
espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE 

(Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 847) 
TARIFFE ( Allegato alla deliberazione di G.C. n18 del 19.03.2021) 

 
ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE 

TARIFFA STANDARD ANNUA € 30,00 
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60 
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE Coefficienti 

moltiplicatori 
per tipologia di 

esposizione 

Tariffa 
annuale 

Euro 

Tariffa 
giornaliera o 

mensile 
Euro 

Pubblicità ordinaria, per ogni metro quadrato e per 
anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 
espressamente tariffata 

0,500 15,00  

Pubblicità luminosa, per ogni metro quadrato e per 
anno solare, applicabile ad ogni tipologia non 
espressamente tariffata 

1,000 30,00  

Pubblicità ordinaria, per ogni metro quadrato e per 
giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente 
tariffata 

1,000  0,60 

Pubblicità luminosa, per ogni metro quadrato e per 
giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente 
tariffata 

2,000  1,20 

Locandine, manifesti, cartelli e similari, cadauno, per 
ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione 
- temporanea 

0,500  1,25 

Distribuzione volantini, manifestini, depliants e simili, a 
giorno a persona - temporanea 

4,00  2,40 

Striscioni o similari trasversali a strade o piazze per ogni 
giorno e per ogni metro quadrato 

1,700  1,02 

Pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - 
temporanea 

10,50  6,30 

Proiezioni luminose a giorno - temporanea 1,000  0,60 
Autoveicoli di proprietà dell’impresa con portata 
superiore a 3000 Kg. -  pubblicità annuale proprio 
conto 

2,480 74,40  

Autoveicoli di proprietà dell’impresa con portata 
inferiore a 3000 Kg. -  pubblicità annuale proprio conto 

1,700 51,00  

Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti 
– pubblicità annuale per proprio conto 

1,290 38,70  

(Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui ai 
punti precedenti è raddoppiata) 

   

    
 

PUBBLICHE AFFISSIONI 
Manifesti, per singolo foglio base cm. 70 x 100 per i primi 10 giorni 
di esposizione 

3,250 1,95 

Manifesti, per singolo foglio base cm. 70 x 100 per ogni ulteriore 
periodo di 5 giorni 

1,000 0,60 
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OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE 

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO 
Graduata a seconda dell’importanza dell’area ai sensi 
dell’art.42, c.3 D.Lgs.n.507/1993 e successive modifiche 

CATEGORIE 
I II III IV 

Occupazione del suolo (comma 1, lettera a) 20,66 19,36 18,59 17,56 
Occupazione di soazi soprastanti e sottostanti il 
suolo (comma 1, lettera c) 7,23 6,71 6,20 6,20 

Occupazione con tende, fisse o retrattili, 
aggettanti direttamente sul suolo pubblico 6,20 5,89 5,58 5,27 

Passi carrabili (comma 3) 10,33 9,81 9,30 8,78 
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune 
che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, 
risultano non utilizzabili, e comunque di fatto 
non utilizzati (comma 9) 

2,07 1,96 1,86 1,76 

Passi carrabili di accesso ad impianti per la 
distribuzione di carburanti (comma 10) 6,20 5,89 5,58 5,27 

Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di 
apposito cartello segnaletico, sull’area antistante 
semplici accessi, carrabili e pedonali, posti a filo 
con il manto stradale, per una superficie 
comunque non superiore a mq.10 (comma 8) 

2,07 1,96 1,86 1,76 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite 
a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, 
commisurata alla superficie dei singoli posti 
assegnati (comma 12) 

20,66 19,36 18,59 17,56 

 
 
 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 

DESCRIZIONE 

Misure di 
riferimento 

della 
tariffa 

TARIFFA PER METRO QUADRATO 
Graduata a seconda dell’importanza 

dell’area ai sensi dell’art.42, c.3 
D.Lgs.n.507/1993 e successive modifiche 

CATEGORIE 
I II III IV 

Occupazione di suolo (comma 2, lettera a) 
Giornaliera 
Oraria 

1,03 
0,04 

0,93 
0,04 

0,83 
0,04 

0,72 
0,03 

Occupazione di spazi soprastanti e 
sottostanti il suolo (comma 2, lettera c) 

Giornaliera 
Oraria 

0,36 
0,02 

0,31 
0,01 

0,28 
0,01 

0,26 
0,01 

Occupazione con tende e simili (comma 3) 
Giornaliera 
Oraria 

0,31 
0,01 

0,28 
0,01 

0,25 
0,01 

0,22 
0,01 

Occupazione effettuata in occasione di 
fiere e festeggiamenti, escluse quelle 
realizzate con installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante (comma 4) 

Giornaliera 
Oraria 

1,03 
0,04 

0,93 
0,04 

0,83 
0,04 

0,72 
0,03 

Occupazioni poste in essere con 
installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante 
(comma 5, secondo periodo) 

Giornaliera 
Oraria 

0,21 
0,01 

0,19 
0,01 

0,18 
0,01 

0,14 
0,01 

Occupazione del sottosuolo e del 
soprassuolo stradale con condutture, cavi, 

Giornaliera 
Oraria 

0,52 
0,02 

0,46 
0,02 

0,41 
0,02 

0,36 
0,02 
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impianti in genere e altri manufatti 
destinati all’esercizio e alla manutenzione 
delle reti di erogazione di pubblici servizi, 
compresi quelli posti sul suolo e collegati 
alle reti stesse, nonché con seggiovie e 
funivie (comma 5, secondo periodo) 
Occupazione con autovetture di uso 
privato realizzate su aree a ciò destinate 
dal Comune (comma 6) 

Giornaliera 
Oraria 

1,03 
0,04 

0,93 
0,04 

0,83 
0,04 

0,72 
0,03 

Occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia (comma 6-bis) 

Giornaliera 
Oraria 

0,52 
0,02 

0,46 
0,02 

0,41 
0,02 

0,36 
0,02 

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta in misura del 20% (comma 1); 
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere 

ricorrente, la tassa viene riscossa mediante convenzione, con una tariffa ridotta del 50% (comma 8); 
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, 

ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere 
ordinario, aumentata del 20% (art.42, comma 2); 

- Le superfici eccedenti i mille mq sono calcolate in ragione del 10% (art.42, comma 5); 
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, 

le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq, del 
10% per la parte eccedente i 1000 mq (art.42, comma 5). 

 
 

OCCUPAZIONE MERCATI 

DESCRIZIONE 
Misure di 

riferimento 
della 

tariffa 

TARIFFA PER METRO QUADRATO 
Graduata a seconda dell’importanza 

dell’area ai sensi dell’art.42, c.3 
D.Lgs.n.507/1993 e successive modifiche 

CATEGORIE 
I II III IV 

Occupazione realizzata da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e da produttori agricoli che vendono 
direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo) 

Giornaliera 
Oraria 

1,03 
0,04 

0,93 
0,04 

0,83 
0,04 

0,72 
0,03 
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Oggetto: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(ex art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n.267) 

 
Visto, si esprime parere Favorevole 
 
 
Cantiano, lì 26-01-2022 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Rag. Catena Emiliano 
 
 
 

 

Oggetto: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ex art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n.267) 

 
Visto, si esprime parere Favorevole 
 
 
Cantiano, lì 26-01-2022 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Rag. Catena Emiliano 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL Sindaco IL VERBALIZZANTE 
f.to Piccini Alessandro f.to Dott. Bartolucci Luigi 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della D. Lgs. n.267/00 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della D. Lgs.  n.267/00. 
 
Cantiano, lì,             

 Il Vice Segretario Comunale 
 

 
 

f.to Dott. Bartolucci Luigi 

 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione sarà esecutiva dal :20-05-2022  
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della D. Lgs. n.267/00. 
 
Cantiano li, 20-05-2022 

 Il Vice Segretario Comunale 
 f.to Dott. Bartolucci Luigi  

 


