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REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AL CANONE   

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1 C. 816 E SS. DELLA LEGGE 

DEL CANONE UNICO E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA 

LEGGE N.160 DEL 27.12.2019. 

 
(Deliberazione n. 5  del 15.2.2021) 

 

 
ARTICOLO 1 

Istituzione del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito  ai sensi dell’art. 1, comma 816, della L. 27.12.2019, n. 160, il Canone 

patrimoniale di concessione di suolo pubblico e di  esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi da 816 a 836, 

della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, del Canone 

per l’Installazione dei mezzi pubblicitari  e del Diritto sulle pubbliche affissioni. Le occupazioni di suolo pubblico 

effettuate con posteggi isolati oppure  posti all’interno di mercati anche attrezzati, già soggette al Canone per 

l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, troveranno la loro compiuta disciplina in un distinto regolamento 

adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 837 e ss. della L. 27/12/2019 n.160. 

 

                                                                    ARTICOLO 2 

Disciplina transitoria del Canone 

 
Al fine di consentire l’istituzione del canone e la sua corretta regolamentazione in via provvisoria, nelle more della 

definizione di una  compiuta disciplina anche tariffaria, si continuano ad applicare tutte le procedure afferenti alle 

esposizioni dei mezzi pubblicitari ed alle occupazioni di  suolo pubblico vigenti al 31 dicembre 2020 e meglio 

stabilite dalle seguenti norme regolamentari: 

1. Regolamento per l’applicazione del COSAP ai sensi dell’articolo 63 del D. lgs 446/97 approvato con 

delibera consiliare n.73 del 24.01.2000 e ss. m.i.; 

2. Regolamento per l’applicazione del CIMP ai sensi dell’art. 62 del D.lgs 446/97 approvato con Delibera 

consiliare n. 20 del 27.03.2001 e ss.m.i.; 

3. Regolamento comunale per la disciplina del servizio affissioni e per l'applicazione del diritto sulle pubbliche 

affissioni attualmente vigente. 

ARTICOLO 3 
                                                   Determinazione della tariffazione transitoria  

 

Nelle more dell’approvazione della intera disciplina e del relativo sistema tariffario di cui al Canone patrimoniale di 

concessione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, ex art. 1 comma 816 e ss. Legge 27 dicembre 2019 n.  
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160, il canone in questione è comunque dovuto e richiesto sulla base delle tariffe  stabilite,  per gli istituti di cui 

all’art. 2,  per l’anno 2020. 

 

 ARTICOLO 4 
Disciplina del conguaglio 

 
Nell’eventualità che tra quanto già versato dal contribuente nel corso del 2021 e quanto poi effettivamente dovuto a 

seguito della messa a regime del nuovo sistema tariffario del Canone Patrimoniale, come previsto  dall’art. 3, 

scaturisca un credito a favore dell’Amministrazione Comunale, in tale caso il Servizio Entrate procederà a richiedere 

a mezzo raccomandata a.r.  o PEC la differenza a conguaglio, non gravata da Penalità o interessi. Viceversa nel 

caso emergano differenze a credito del contribuente il  Servizio Entrate procederà  o mediante  rimborso d’ufficio 

ovvero  scomputando quanto dovuto sulle rate o importi ancora in scadenza  relativamente all’annualità 2021 o alla 

successiva annualità  2022. 

 

 
ARTICOLO 5 

Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 e cesserà  la sua efficacia a partire dall’entrata in vigore 

del nuovo Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico ed 

esposizione pubblicitaria.                                                

 

 


