
COMUNE DI SARMATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Codice Ente 33042 
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE N. 107 

in data: 10-11-2022 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 

O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (CANONE 

UNICO). LEGGE 160/2019.  APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE - 

DECORRENZA 01.01.2023.  
 

L’anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di novembre alle ore 15:30 nella Sede 

Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la  Giunta Comunale. 

 

                                             All'appello risultano: 
 

 

1. Ferrari Claudia Sindaca Presente 

2. Riva Giuseppe Vice-Sindaco Presente 

3. Tassi Pinuccia Assessore Presente 

 

Totale presenti    3 

Totale assenti       0 

 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Cassi Dott.ssa Laura il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Sindaca Ferrari Claudia assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 



N.  107  in data 10-11-2022 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (CANONE UNICO). LEGGE 

160/2019.  APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE - DECORRENZA 01.01.2023. 

___________________________ 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2021 è stato 

approvato il “Regolamento per l’applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE MERCATALE”, con cui è stato istituito il cosiddetto CANONE UNICO; 

 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2021 è stata 

approvata una modifica all’art. 31.3 del “Regolamento per l’applicazione del CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ”, relativamente alle insegne luminose; 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 138 del 07.12.2021 all’oggetto: “CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (CANONE UNICO). LEGGE 160/2019 

APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE - DECORRENZA 01.01.2022”; 
 

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 e del canone mercatale 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; 

 

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 

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; 

 

VISTI i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con 

cui è stabilita la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si 

applica il canone mercatale, 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»; 

 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al 

Consiglio Comunale la competenza per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle 

tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e pertanto, in assenza di una specifica normativa 

contraria, la competenza per l’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi 
attribuita alla Giunta Comunale; 

 

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; 

 

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2021 era pari a n. 2.959 abitanti per cui 

le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: 

 tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 e 841 legge 160/2019): 30,00 euro; 

 tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 e 842 legge 160/2019): 0,60 euro; 

 

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2023, confermando 

quelle dell’anno precedente; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma1, del 

T.U.E.L.: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

A voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
  

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

http://www.finanze.gov/


2. DI APPROVARE le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da prospetto allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale,  confermando quelle 

dell’anno precedente; 
 

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 

2023; 

 

4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati dal 

regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2021: 

 

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici 

e pubblicazione sul sito internet comunale. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

Ferrari Claudia 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 

 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)  

 

 Il Segretario Comunale 

 Cassi Dott.ssa Laura 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 
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TARIFFE E COEFFICIENTI PER 
APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE 

MERCATALE 
 

 
 

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847) 
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–  Allegato A  – 

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI 

PUBBLICITARIE 
 
 

 
1. Ai fini dell’applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi 

pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie. 
 

 

2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 

dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 
 

 

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD. 
 

 

4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a. 
 

 

5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1a. 
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– Allegato B – 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE 
 
 

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie1
 

 

 

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE: 
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, 

le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti: 

 
CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO 

QUADRATO O METRO LINEARE 

1° categoria 30,00 € 

2° categoria 18,00 € 

3° categoria 9,00 € 
 

 
 

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA: 
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le 

misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti: 

 
CATEGORIE TARIFFA A GIORNO PER METRO 

QUADRATO O METRO LINEARE 

1° categoria 0,60 

2° categoria 0,36 

3° categoria 0,18 

 

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI: 
Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio 

formato 70x100 sono le seguenti: 

 
CATEGORIE TARIFFA BASE AFFISSIONI 

1° categoria 0,60 

2° categoria 0,36 

3° categoria 0,18 

 

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla 

variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT nazionale 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta 

Municipale di modificarne l’importo. 
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– Allegato C – 

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 
 

 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche 

attività esercitate dai titolari delle concessioni per occupazioni 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTI 

TARIFFA 

ANNUALE 

COEFFICIENTI 

TARIFFA 

GIORNALIERA 

Occupazioni del suolo 1,00 2,85 

Occupazioni varie 1,00 2,85 

Occupazioni sopra e sotto suolo (anche con tende) 0,15 2,40 

Occupazione con chioschi – edicole 1,00 / 

Occupazione  esterne  ai  pubblici  esercizi  mediante 

strutture (paravento transenne gazebo pergolati) 

1,00 1,00 

Occupazione con chiosco adibito a pubblico esercizio 1,00 / 

Occupazioni in occasione di fiere / 0,30 

Occupazioni   installazioni  attrez.   giochi   spettacolo 

viaggiante 

/ 0,60 

Occupazioni attività edilizia, traslochi, manutenzioni / 1,42 

Occupazioni per traslochi e interventi edilizi d’urgenza 

con autoscale 

/ 1,30 

Occupazioni autoveicoli di uso privato su aree 

destinate allo scopo 

1,00 1,50 

Occupazioni manifestazioni politiche culturali e 

sportive 

/ 0,57 
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Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche 

 

 

attività esercitate dai titolari delle concessioni per occupazioni relative 

al canone mercatale 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTI 

TARIFFA 

ANNUALE 

COEFFICIENTI 

TARIFFA 

GIORNALIERA 

Venditori ambulanti, espositori mercato – non 

alimentari 

1,00 0,34* 

Venditori ambulanti, espositori mercato - alimentari 1,00 0,38* 

Venditori  ambulanti,  espositori  mercato  –  mercatali 

precari ovvero spuntisti 

/ 0,38** 

 

 
 

*per i titolari di posteggio fisso presenti al mercato settimanale la tariffa viene parametrata sulla base 

dei giorni di svolgimento del mercato settimanale calcolati in 52 giorni l’anno e come indicato nel 

regolamento assorbe quanto dovuto a titolo di TARI 

 
**per i mercatali precari ovvero spuntisti la superficie occupata è quantificata per tutti gli occupanti in 

32 metri quadrati e come indicato nel regolamento assorbe quanto dovuto a titolo di TARI 
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Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche 

 

 

attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni per 

esposizioni pubblicitarie 
 

 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

COEFFICIENTI 

TARIFFA 

ANNUALE 

COEFFICIENTI 

TARIFFA 

GIORNALIERA 

Insegna di esercizio fino a 5,49 mq 0,46 / 

Insegna di esercizio da 5,50 mq a 8,50 mq 0,69 / 

Insegna di esercizio oltre a 8,50 mq 0,91 / 

Impianto pubblicitario fino a 5,49 mq 0,46 0,16 

Impianto pubblicitario da 5,50 mq a 8,50 mq 0,69 0,25 

Impianto pubblicitario oltre a 8,50 mq 0,91 0,33 

Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e 
natanti (tariffa unitaria a mezzo) 

2,98 1,00 

Pubblicità  per  conto  proprio  su  veicoli  o  rimorchi 
d’impresa  con  portata  inferiore  a  30  q.li  (tariffa 

unitaria a mezzo) 

1,99 0,60 

Pubblicità  per  conto  proprio  su  veicoli  o  rimorchi 
d’impresa  con  portata  superiore  a  30  q.li  (tariffa 

unitaria a mezzo) 

2,98 1,00 

Impianto pubblicitario collocato su area pubblica 1,00 0,35 

Impianto  pubblicitario  a  messaggio  variabile  con 
pannelli luminosi e/o intermittenti 

1,82 0,70 

Pubblicità realizzata con proiezioni 2,00 3,00 

Pubblicità in vetrina 1,00 0,10 

Volantinaggio per persona a giorno / 3,00 

Pubblicità fonica per postazione a giorno / 3,00 

Striscione traversante la strada a giorno / 3,00 

Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno / 3,00 

Pubblicità  realizzata  con  palloni  frenati  e  simili  a 
giorno 

/ 3,00 

Locandine e altro materiale temporaneo / 0,15 

Altre forme di occupazione o di esposizione 
pubblicitaria 

1,00 1,00 
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Maggiorazioni p er  PUB B L ICITA’  LUMINOS A  O  IIL UMINAT A : 
 

•  qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata e abbia una superficie fino 

a mq 5,49, la tariffa è aumentata del 100%; 

•  qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata e abbia una superficie 

compresa tra mq 5,5 e mq 8,5, la tariffa è aumentata del 75%; 

•  qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata e abbia una superficie 

superiore a mq 8,5, la tariffa è aumentata del 50%. 
 

 
 
 
 
 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per 

pubbliche affissioni 
 

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTI 

TARIFFA 

ANNUALE 

COEFFICIENTI 

TARIFFA 

GIORNALIERA 

manifesto 70 x 100 – 100 x 70 / 2,80 

manifesto 100 x 140 – 140 x 100 / 2,85 

manifesto 140 x 200 – 200 x 140 / 2,90 

manifesto 300 x 400 / 2,95 

manifesto 600 x 300 / 3,00 

 


