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COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 41 del 09/03/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE AREE MERCATALI. 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2021

L'anno 2021 il giorno nove del mese di Marzo alle ore 15:30, nella Fattoria Arcivescovile, con 
invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA
DONATI DANIELE si
CAPRAI MONTAGNANI LICIA si
BRACCI GIOVANNI si
BROGI VINCENZO si
FRANCESCHINI BENIAMINO si
PRINETTI ALICE si
RIBECHINI ILARIA 
ALESSANDRA

si

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Generale: Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 15:30 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità 
di Il Sindaco, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:

Si fa presente che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma GoTo Meeting.



OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE AREE MERCATALI. 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) di 
disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico 
e per la diffusione di messaggi pubblicitari;

Rilevato che la normativa sopra richiamata prevede l’introduzione del Canone unico a decorrere 
dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi: Imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al 
Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., Canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
(C.O.S.A.P.), canone ricognitorio, di cui all’art. 27 del Decreto Legislativo N. 285/1992 Codice della 
strada;

Rilevato, inoltre, che la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il 
servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e ss. del Capo I, del 
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

Rilevato, altresì, che le disposizioni che disciplinano il Canone unico patrimoniale prevedono, in 
realtà, l’istituzione di due canoni, il primo per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di 
messaggi pubblicitari all’interno del territorio comunale (Canone Unico Patrimoniale), il secondo 
per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Aree Mercatali);
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 8 del 28.01.2021 con la quale il Comune di Rosignano M.mo 
ha istituito, a decorrere dal 01.01.2021 sia il Canone Unico Patrimoniale di cui all’art. 1 commi 816 
e ss. sia il Canone delle Aree Mercatali di cui all’art. 1 commi 837 e ss, confermando il 
mantenimento del servizio delle Pubbliche Affissioni, dando mandato agli uffici per la stesura degli 
atti propedeutici all’approvazione del regolamento di disciplina e dettando una disciplina transitoria 
in merito alle tariffe applicabili ed alle procedure di rilascio dei provvedimenti abilitativi;

Considerato che, con riferimento al Canone Unico Patrimoniale e al Canone delle Aree Mercatali la 
citata Legge n. 160/2019 dispone la suddivisione dei comuni in 5 classi demografiche, sulla base 
degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;

Visto che i commi 826 e 841 riportano la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di 
Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari 
che si protraggono per l’intero anno solare;

Visto che i commi 827 e 842 riportano la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di 
Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari 
che si protraggono per un periodo inferiore all’intero anno solare;

Dato atto che, la popolazione residente al 31.12.2019 è pari a 30.733 abitanti e che, quindi, il 
Comune di Rosignano M.mo di Rosignano Marittimo si colloca nella terza fascia, risultando, 
pertanto, applicabile la tariffa standard annuale di € 50,00 e giornaliera di € 1,20;
Preso atto che, con riferimento al Canone Unico Patrimoniale, il Comune deve articolare le tariffe 
da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da 
mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati, e 
che pertanto, a tale fine è opportuno, con riferimento alla fattispecie dell’occupazione del suolo 
pubblico prevedere anche l’articolazione oraria della tariffa;
Atteso che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica 
utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base 



del numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le 
reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;
Preso atto, altresì, che l’art. 1, comma 829, stabilisce la riduzione a un quarto della tariffa standard 
per le occupazioni di sottosuolo e fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con 
serbatoi;
Preso atto, altresì, che l’art. 1, comma 843, stabilisce la riduzione dal 30 al 40 per cento della 
tariffa standard per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con 
cadenza settimanale;
Preso atto della bozza di Regolamento per la disciplina dei nuovi canoni patrimoniali, allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio 
Comunale, con decorrenza dal 01.01.2021;

Ritenuto, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, di dover definire le tariffe dei nuovi 
canoni patrimoniali suddetti, dando atto che la loro entrata in vigore deve intendersi subordinata 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento predetto;

Considerato che, in base alla delibera C.C. n. 8/2021 citata, questo ente intende mantenere 
l’istituzione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, si ritiene di approvare anche le 
tariffe relative a tale servizio;
Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile dell’U.O. Tributi, sulla base 
dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito, e ritenuta pienamente rispondente alle esigenze di 
questo Comune;

Ritenuto, quindi, di approvare l’articolazione tariffaria riportata nello schema allegato alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’art. 53 L. 23.12.2000 n. 388, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, e che 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;

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: “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”.  

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il 
termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate 
esigenze. 

Richiamato l’art. 106 comma 3-bis D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito dalla L. 17.07.2020 n. 77, il 
quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 
2021;

Visto il decreto Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021-2023 è stato ulteriormente differito al 31.03.2021, ai sensi 
dell’art. 151 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000; 

Vista la circolare 2/DF del 22.11.2019 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. 201/2011, 
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. 
446/1997 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 Portale del Federalismo Fiscale;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni non 
siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 191 del 22.12.2020 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Risorse e 
Controllo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che si 
allegano;

Dato atto della necessità di prevedere all’immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di atto riguardante il gettito atteso 
di un canone propedeutico all'approvazione del bilancio previsionale;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i coefficienti moltiplicatori e le tariffe del nuovo 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico 
Patrimoniale) e del nuovo 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 (c.d. Canone Mercatale) come da prospetto allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la loro efficacia deve intendersi 
subordinata all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della bozza di “Regolamento per 
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
(C.U.P.) e per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a posteggi presso mercati (C.A.M.), 
allegata alla presente.

Di dare atto che gli eventuali versamenti effettuati per l’anno 2021 sulla base delle tariffe dei tributi 
sostituiti, così come già previsto dalla delibera C.C. n. 8/2021 saranno considerati validi ai fini del 
pagamento dei nuovi canoni e considerati quali acconti nel caso in cui gli importi dovuti sulla base 
delle tariffe approvate con la presente deliberazione siano maggiori a quanto pagato e tale 
differenza dovrà essere versata a conguaglio, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 aprile 
2021. 

Di dare atto che secondo quanto disposto dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019, 
relativamente all’obbligo di pubblicazione delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi 
comunali di cui all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, non trova applicazione per gli atti 
concernenti il canone avente natura patrimoniale che non devono essere trasmessi al MEF per 
essere pubblicati sull’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale al fine dell’acquisizione 
dell’efficacia delle tariffe deliberate.

Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, non presenta, 
complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle entrate 
sostituite, ricomprese nel canone unico patrimoniale.



Di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del comune, secondo quanto 
previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. n. 33/2013.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione 
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Donati Daniele

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 


