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OGGETTO: TARIFFE   PER   IL   CANONE   UNICO   PATRIMONIALE.   LEGGE 160/2019.DECORRENZA 1 

GENNAIO 2021.          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

 

Regolarità Contabile 

 

 

 

Parere 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data 

 

22.04.2021 

 

Parere 

 

FAVOREVOLE 

 

Data 

 

27.04.2021 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Dott.ssa Maria Leone 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di aprile alle ore 12.30 il Commissario Straordinario Dott.ssa 

Marilena Sergi, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.01.2021, con l’assistenza del Segretario 

Generale Avv. Milena Maggio, adotta la deliberazione in oggetto.  

            

 

 



 

 

Delibera n. 56 del 27.04.2021 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri della Giunta Comunale 

 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile 
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, 
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile del servizio Economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2021, con il quale è stato decretato che il 
Consiglio Comunale di Poggiardo è sciolto e che la Dottoressa Marilena Sergi è stata nominata Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. Al predetto 
Commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco;  
 
VISTO il Decreto Prot. interno n. 13724 del 28.01.2021, a firma del Prefetto di Lecce, con il quale il Dott. 
Antonio Cucurachi, Funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Lecce, è stato 
nominato Sub Commissario del Comune di Poggiardo, con funzioni vicarie;  
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 

******************************************* 
 

«PREMESSO CHE:  
- 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”;  
 
VISTO l’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, istitutiva del Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere 
istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio 
previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni 
di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall’art. 27, commi 7 e 8 D. Lgs. 
285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune; 
 
VISTO altresì il comma 837 del richiamato art. 1, stessa legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dal 
1 gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento il canone di 
concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate; 
  
CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. ….. del ………….. è stato istituito e 
disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti 
regolamenti e delibere tariffarie: 

• Regolamento COSAP, emanato ai sensi del d. lgs. 446/97 e approvato con delibera del C.S. n. 140 del 
17/11/1998; 

• Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, emanato ai sensi del D. Lgs. 507/93 
e approvato con delibera di C.C. n. 47 del 28/06/1994; 

• Regolamento per l’applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni, emanato ai sensi del D. Lgs. 507/93 e 
approvato con delibera di C.C. n. 46 del 28/06/1994; 

• Delibera di G.C. n. 310 del 29/12/2017 di approvazione delle tariffe per l’applicazione della COSAP; 



 

 

• Delibera di G C. n. 12 del 21/01/2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA). 
 
VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, secondo cui 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. 
 
RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di 
entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, 
comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone 
dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente. 
 
RITENUTO pertanto opportuno di approvare le tariffe Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
ed esposizione pubblicitaria e canone mercatale per l’anno 2021 come da prospetto allegato alla presente ai 
sensi della normativa vigente; 
 
VISTI  
- 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 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”; 
- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento;  
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del d.l. 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 
gennaio 2021"; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, il quale ha differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021; 
- da ultimo, l’art. 30 del D.L. n. 41/2021, che ha differito ulteriormente il termine per l’approvazione del 
bilancio al 30 aprile 2021. 
 
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con la quale viene chiarito che i comuni che assoggettano 
l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di un 
corrispettivo di natura privatistica, quale è appunto il canone in argomento, non devono procedere alla 
trasmissione al MEF per la pubblicazione 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 di pubblicazione previsti invece per tutti gli atti di natura 
tributaria. 
 
 
VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.  
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
 
2. DI APPROVARE le tariffe per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816- 845 , 
riportate, di seguito, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  
 
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione delle presenti tariffe nel rispetto delle 
disposizioni del TUEL.  
 



 

 

4. DI DISPORRE che le tariffe delle entrate sostituite di seguito indicate restano operative ai fini 
dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020: 

− Delibera di G.C. n. 310 del 29/12/2017 di approvazione adeguamento delle tariffe per l’applicazione della 
COSAP;  

− Delibera di G.C. n. 12 del 21/01/2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. 
 
5. DI DARE ATTO che, con la presente deliberazione, il Commissario Straordinario procede alla definizione 
e approvazione delle tariffe del canone unico nel rispetto delle esigenze di bilancio e ad invarianza di gettito. 
 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000». 
 

****************************************** 
 
QUINDI, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, 
 
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione, 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione. 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 

 



 TARIFFE ANNO 2021 – CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

Occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile degli 

enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE  

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq.                                                                 € 30,00 

tipologia coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

euro per mq 

suolo pubblico 1,10 33,00 

serbatori carburante fino a tremila litri  1,10 33,00 

passi carrabili 0,567 17,01 

Occupazioni con autovetture adibile a trasporto pubblico 

nelle aree a ciò destinate 

1 30,00 

occupazioni permanenti del territorio comunale, 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 e di altri servizi a 

rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di 

concessione all'occupazione sulla base delle utenze 

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti 

che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa 

forfetari 

 numero utenze 

moltiplicato per 

1 euro (tariffa 

soggetta a 

rivalutazione 

indice ISTAT 

dicembre anno 

precendente) 

con un minimo 

di 800,00 euro 

 

OCCUPAZIONE SOVRASUOLO E SOTTOSUOLO PERMANENTE 

Tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq. ridotta a ¼                                               € 7,50 

Tipologia coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

euro per mq 

Sovrassuolo e sottosuolo 2,5 18,75 

 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA 

Tariffa standard giornaliera per mq.                                                                                                        € 0,60 

tipologia coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

euro per mq 

esercizi pubblici di somministrazione alimenti o bevande 2,17 1,302 

occupazioni generiche e mostre esterne ai negozi 2,5333 1,52 

occupazioni con impalcature e cantieri 1,834 1,10 

spettacoli e viaggianti 1 0,60 

occupazioni manifestazioni culturali, sportive, politiche, 

sindacali, assistenziali ecc. 

1 0,60 

Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore giornaliere la tariffa base prevista per le 

singole tipologie sarà frazionata in relazione alle ore di effettiva occupazione (Art. 8, co. 1, lett. c) del 

Regolamento). 

 

COMUNE DI POGGIARDO (LE) 

 TARIFFE ANNO 2021 – CANONE UNICO PATRIMONIALE 

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE  
art. 1 comma 819 lettera a) legge n. 160 del 27 dicembre 2019 



TARIFFE ANNO 2021 CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

 

 

FIERE, FESTEGGIAMENTI, MERCATI SERALI E SAGRE 

Tariffa standard giornaliera per metro quadrato                                                         € 0,60 

Tipologia coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

tariffa applicabile per mq 

feste e fiere commercio ambulante 3,5 2,10 

feste e fiere altre occupazioni 3,5 2,10 

 

DEHORS 

- tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq € 30,00  

- tariffa standard di riferimento giornaliera per mq € 0,60 

 Coeff. da 

applicare alla 

tariffa standard 

annua 

tariffa annua 

per mq 

coefficiente da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera 

tariffa 

giornaliera 

euro al mq 

tariffa mensile 

euro al mq 

1,2 36,00 0,22 0,132 3,96 

 

 

 

MERCATI RICORRENTI (art.1 commi 842 e 843 legge n. 160 del 27 dicembre 2019) 

Tariffa standard giornaliera per metro quadrato                                                         € 0,60 

Tipologia coefficiente da 

applicare alla tariffa 

standard  

euro per mq   tariffa frazionata in 

noni (comma 843 L. 

160/19) 

tariffa applicabile 

per mq e per 7 ore di 

occupazione  

banchi alimentari e non 

alimentari 

0,70 0,42 0,04666 0,3266 

Per le occupazioni realizzate all’interno delle aree mercatali che si svolgono con carattere ricorrente e con 

cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato. 

 

SPUNTISTI che occupano occasionalmente gli spazi all’interno delle aree 

mercatali si applica la tariffa per mq. prevista per i mercati ricorrenti ridotta del 

18%.   

 

 

 

0,2678 

 

 

Le tariffe sopra indicate devono intendersi riferibili a tutte le occupazioni effettuate nelle zone del territorio 

comunale classificate di 1ª categoria. Per quelle ricadenti nella 2ª cat. la tariffa è ridotta del 30 per cento, 

salvo per quanto attiene alle occupazioni effettuate all’interno del mercato settimanale, in quanto per 

espressa previsione regolamentare, art. 23, comma 3,  qualora “parti delle aree mercatali ricadano su 

strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla 

tariffa corrispondente alla categoria più elevata”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE  

art. 1 comma 837 legge n. 160 del 27 dicembre 2019 



TARIFFE ANNO 2021 CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

 

 

- tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq € 30,00  

- tariffa standard di riferimento giornaliera per mq € 0,60 

 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

  

tipologia 

Coeff. da 

applicare alla 

tariffa standard 

annua 

tariffa annua 

per mq 

coefficiente da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera 

tariffa 

giornaliera 

euro al mq 

tariffa mensile 

euro al mq 

per mq. di 

superficie o 

frazione –

ordinaria 

 

0,50 

 

15,00 

 

0,06944 

 

0,04166 

 

1,25 

per mq. di 

superficie o 

frazione – 

luminosa o 

illiminata 

 

 

1,0 

 

 

30,00 

 

 

0,1389 

 

 

0,08334 

 

 

2,50 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 

 

tipologia 

Coeff. da applicare 

alla tariffa standard 

annua 

tariffa annua per mq 

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli con 

portata > 3.000 Kg. 

 

 

 2,50 

 

 

75,00 

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli con 

portata < 3.000 Kg. 

 

 

1,75 

 

 

52,50 

 

 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – pannelli, display e strutture analoghe 

 

tipologia 

Coeff. da 

applicare alla 

tariffa standard 

annua 

tariffa annua 

per mq 

coefficiente da 

applicare alla 

tariffa standard 

giornaliera 

tariffa 

giornaliera 

euro al mq 

tariffa mensile 

euro al mq 

Per ogni mq.  1 30,00 1 0,60 18,00 

 

 

 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – STRISCIONI O MEZZI SIMILARI – TARIFFA applicabile per 15gg o 

frazione 

 coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

tariffa quindicinale o 

fraz. euro per mq. 

Per ogni mq e per ogni 

15 gg o frazione 

1,7 15,30 

 

Per i mezzi pubblicitari di superficie pari o superiore a mq. 5,5 la tariffa di riferimento è maggiorata 

del 50 per cento (Art. 44, comma 11, Regolamento). 

 

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

art.1 comma 819 lettera b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019 



PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE 

CIRCOLANTI CON CARTELLI PER OGNI PERSONA AL GIORNO 

coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

tariffa giornaliera euro a 

persona 

3,68571 2,21 

 

 

PUBBLICITA' SONORA EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 

coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

tariffa giornaliera euro a 

persona 

11,5 6,90 

 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

tariffa standard giornaliera a foglio 0,60 

ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 per commissioni pari o superiore a 50 fogli 

GIORNI DI ESPOSIZIONE coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

tariffa giornaliera euro a 

foglio 

Da 1 a 10 giorni 2,05 1,03 

Da 11 a 15 giorni 2,567 1,34 

Da 16 a 20 giorni 3,084 1,65 

Da 21 a 25 giorni 3,60 1,96 

Da 25 a 30 giorni 4,119 2,27 

 

Per ciascuna commissione inferiore a 50 fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; 

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;  

Per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. 

Per le affissioni richieste con urgenza ovvero per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da 

affiggere oppure entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del 

canone, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione. Le eventuali affissioni da 

effettuarsi nei giorni prefestivi saranno assoggettate alla maggiorazione del 10 per cento del 

canone qualora le stesse non siano state richieste con anticipo di almeno 20 giorni lavorativi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera n. 56 del 27.04.2021  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to Dott.ssa Marilena Sergi 

__________________________________ 

F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il 07.05.2021 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Addì, 07.05.2021  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì, 07.05.2021  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione 

 

� è divenuta esecutiva il giorno 27.04.2021: 

 

• Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07.05.2021 e rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

 

 

Addì, 07.05.2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 


