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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. 59  

 

Oggetto: APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ALLE OCCUPAZIONI  DI SUOLO 
PUBBLICO POSTE IN ESSERE CON DEHORS DA PARTE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO 
ESERCIZIO DI CUI ALL’ART. 5  DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991 N. 287  PER L’ANNO 
2022  
 
 
L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Marzo alle ore 17:00, regolarmente convocata, si 
è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di: 
 

   presente assente 

CASTELLO CLAUDIO SINDACO   SI  

BARENGO DOMENICO ASSESSORE   SI  

CASALINO CHIARA ASSESSORE    SI 

CENTIN PASQUALE ASSESSORE   SI  

MORETTI CLAUDIO ASSESSORE   SI  

SIRAGUSA TIZIANA ASSESSORE    SI 
 
 
La seduta si svolge in videoconferenza. 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase. 
Constatata la legalità della seduta, accertata l’identità dei partecipanti collegati in audio/video, e 
verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 5 comma 3 del “Regolamento sul 
funzionamento della Giunta Comunale”, il Presidente apre la discussione (segue a tergo). 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO  
 

 Claudio Castello 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase 
Firmato digitalmente 



 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI 
 
Premesso che: 

 per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 
del 27 dicembre 2019, “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», 
è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: 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, il canone per l'installazione dei 
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il 
canone è comunque comprensivo 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”; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del suddetto Canone patrimoniale, comprensivo anche 
delle tariffe annuali, giornaliere e per le pubbliche affissioni; 

 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, le disposizioni contenute  nel 
suddetto Regolamento decorrono dall’1/1/2021;  

 
Preso atto che: 

 il Regolamento disciplina altresì le tariffe del Canone che, al netto delle esenzioni disposte 
dal legislatore a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrebbero 
assicurare, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, le previsioni di gettito 
dei tributi sostituiti (TOSAP ed Imposta sulla Pubblicità); 

 l’art. 53 commi 6 e 7, l’art. 54 commi 4 e 5 e gli allegati B) e C) del predetto Regolamento 
stabiliscono i coefficienti e le conseguenti tariffe annuali e giornaliere del Canone 
patrimoniale, demandando alla Giunta Comunale la possibilità di modificarli 
annualmente, entro il termine per approvare il bilancio di previsione; 

 ai sensi degli art. 7 comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento, le occupazioni di suolo 
pubblico, ai fini dell’applicazione del Canone, si distinguono in permanenti (occupazioni 
di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno 
l’esistenza di manufatti o impianti) e temporanee (occupazioni, anche se continuative o 
ricorrenti, di durata inferiore all’anno); l’applicazione del Canone con tariffa annuale o 
permanente, dipende dalla natura dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio competente; 

 l’art. 10 comma 1 del Regolamento comunale per la disciplina dell’occupazione di suolo 
pubblico, uso pubblico, privato con dehors, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 36 del 16 giugno 2016 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, stabilisce che “Il 
provvedimento unico autorizzativo, relativo a struttura/dehor prevista su spazio pubblico ovvero privato 
di uso pubblico, avrà validità temporanea per periodi determinati dal richiedente o annuale con scadenza 
al 31/12 dell’anno solare in corso, eventualmente rinnovabile prima della data di scadenza”; 

 l’art. 59 del Regolamento disciplinante il Canone patrimoniale, disciplinante le modalità ed 
i termini del relativo pagamento, stabilisce che: 

-  per le occupazioni permanenti,  il pagamento del canone relativo al primo anno di 
concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, 
contestualmente al rilascio della concessione o dell’atto autorizzativo;  per gli anni 
successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 
260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da 
corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione (ovvero 
entro il 31 marzo per le annualità successive alla prima), le restanti tre rate scadenti il 
31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre; 

-  per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di 
norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ovvero 
alla presentazione della dichiarazione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 



sarà facoltà dell'Ufficio competente, ovvero del Concessionario, in base a motivata 
richiesta dell’interessato, concederne la rateazione in due rate, la prima da 
corrispondersi contestualmente al rilascio della concessione o dell’atto autorizzativo 
ovvero alla presentazione della dichiarazione, e la seconda entro l’ultimo giorno di 
occupazione o di diffusione del messaggio pubblicitario; 

- il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la 
rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio/autorizzatorio. 
Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento; 

- il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo 
dello stesso non superi: 
a)  Euro 12,00 per pagamenti del canone annuo; 
b)  Euro 2,00 per pagamenti del canone giornaliero; 

 l’art. 9 comma 12 del Regolamento disciplinante il Canone prevede che “Costituisce 
pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei 
confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente 
ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, alla previgente TOSAP, 
ovvero alla TARI ANNUALE o GIORNALIERA afferenti occupazione di suolo pubblico. Non si 
considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione in base alle disposizioni contenute nell’art. 25 del 
Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del 
piano stabilito”; 

 l’art. 56 comma 6 del vigente Regolamento stabilisce che “In ogni caso le misure di tariffa per le 
occupazioni di suolo determinate applicando le riduzioni di cui al comma 2 del presente articolo non  
possono  essere  inferiori, qualunque  sia  la  categoria  di  riferimento  dell'occupazione   ed 
indipendentemente da ogni riduzione, a 0,08 euro al metro quadrato per giorno”;  

 
Appurato che: 

 l'art. 1 comma 706 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato sino al 31 
marzo 2022 le disposizioni di esonero contenute nell'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto 
legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernenti, tra l’altro, l’esonero dal pagamento del canone 

patrimoniale di cui trattasi, per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (dehors), nonché la procedura 
semplificata per la presentazione da parte degli stessi delle domande di nuove concessioni per 
l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse e, ai soli fini di 
assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza COVID-19, di 
quelle per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse 
culturale e paesaggistico, da parte dei titolari stessi, di strutture amovibili, quali dehors, elementi 
di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavoli, sedute ed ombrelloni, purchè funzionali 
all’attività; 

 l’art. 3-quinquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 
febbraio 2022 n. 15, ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le disposizioni di semplificazione per 
le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, fermo restando il termine del 31 marzo 2022 per 
l’esonero dal pagamento del canone; 

 
Dato pertanto atto che, fatte salve diverse successive disposizioni normative in merito, a decorrere dal 
1° aprile 2022, per la prima volta dall’introduzione delle norme agevolative per dette tipologie di 
occupazioni di suolo pubblico (introdotte a decorrere dal 1° maggio 2020, per effetto delle disposizioni 
contenute nell’art. 181 comma 1 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020 e s.m.i.), si è venuta a creare una discrasia tra il mantenimento delle procedure semplificate per 
il loro posizionamento su suolo pubblico, in deroga alla normativa ed ai regolamenti vigenti, e quelle 
che ne prevedevano l’esonero dal pagamento del corrispondente tributo/canone; 
 
Considerato che, nonostante il termine del periodo emergenziale, risulta prudenzialmente opportuno 
incentivare il rispetto delle misure di distanziamento, prevedendo, per il solo anno 2022, in via 
eccezionale e  fatte salve diverse successive disposizioni in merito, l’applicazione alle occupazioni di cui 
trattasi della tariffa minima attualmente prevista dal regolamento per l’applicazione del Canone 
patrimoniale di concessione temporaneo; 



 
Ritenuto altresì opportuno, per motivi di imparzialità di trattamento e di equità contributiva, prevede 
l’applicazione della stessa tariffa alle occupazioni temporanee che dovessero essere autorizzate 
successivamente al temine del periodo di validità della procedura semplificata di posa in opera delle 
strutture amovibili di cui trattasi; 
 
Appurato che tale decisione non comporta un  minor gettito del Canone Patrimoniale rispetto a quello 
attualmente previsto nel Bilancio di Previsione 2022-2024, atteso che la tariffa minima giornaliera che 
troverà applicazione a seguito del presente atto è assai simile alla tariffa annuale rapportata a giorno, 
sulla cui base erano state effettuate le originarie previsioni; 
 
Ritenuto altresì opportuno - considerata la peculiarità della procedura semplificata e l’incertezza in 
merito ad eventuali futuri interventi in materia, che, in caso di pagamento anticipato, potrebbero,  
obbligare il Concessionario a restituire quanto eventualmente incassato - prevedere che il pagamento 
del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le occupazioni  
di suolo pubblico poste in essere con dehors da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5  
della Legge 25 agosto 1991 n. 287  per l’anno 2022, possa essere effettuato entro il 30 giugno 2022, 
ovvero entro il termine del periodo di validità della procedura semplificata, qualora questo dovesse 
essere ulteriormente differito, ferma restando la possibilità di rateizzazione, come previsto dalle sopra 
citate disposizioni regolamentari;  
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, è 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”; 
 
Richiamati: 

 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 Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, con il quale il suddetto termine è 
stato posticipato al 31 marzo 2022; 

 il comma 5sexiesdecies dell’art. 3 del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con 
modificazioni dalle Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ai sensi del cui disposto il predetto termine è 
stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022; 

 
Visti : 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il vigente regolamento comunale disciplinante il Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 
n. 10 del 29 marzo 2021; 

 
Richiamato il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16 del 30 marzo 2022 ed appurato che non occorre apportare variazioni alle previsioni di entrata, 
come già sopra evidenziato; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi 
responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 



1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 
2. Di stabilire che, fatte salve diverse successive disposizioni normative in merito, la posa in opera 

temporanea su suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio di cui 
all’art. 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, di strutture amovibili, quali dehors, attrezzature, 
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all’attività, secondo la procedura 
semplificata contenuta nell’art. 9ter comma 5 DL n.137/2020 convertito con modificazioni in L. 
n. 176/2020 - la cui applicazione, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 3quinquies del 
DL n. 228/2020 convertito con modificazioni in L. n. 15/2022, è stata ulteriormente differita al 
30 giugno 2022 -, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 (ovvero nuovo termine 
in caso di ulteriore differimento dello stesso), è soggetta al pagamento del Canone Patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, liquidato con la tariffa giornaliera di 
0,08 €/mq/giorno, pari alla tariffa minima prevista dall’art. 56 comma 6 del vigente 
regolamento disciplinante il canone; 

 
3. Di stabilire altresì che: 

- la stessa tariffa giornaliera verrà applicata per il posizionamento di dehors conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dell’occupazione di suolo 
pubblico, uso pubblico, privato con dehors, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 36 del 16 giugno 2016 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, che dovessero 
ottenere l’autorizzazione temporanea, successivamente al termine del periodo di validità della 
procedura temporanea, attualmente fissato al 30 giugno 2022; 

- il Canone temporaneo di cui al punto 2) è assorbito dal Canone Annuale che troverà 
applicazione per l’intero anno 2022, qualora la medesima occupazione già posta in essere a 
seguito della procedura semplificata, dovesse ottenere l’autorizzazione annuale per 
l’occupazione di suolo pubblico, previa specifica istanza da presentarsi ai sensi del vigente 
Regolamento comunale per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico, uso pubblico, 
privato con dehors e dal vigente Regolamento disciplinante il Canone Patrimoniale di 
concessione in premessa citati; 

- il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le 
occupazioni annuali di suolo pubblico poste in essere con dehors da parte delle imprese di 
pubblico esercizio di cui all’art. 5  della Legge 25 agosto 1991 n. 287 continuerà ad essere 
liquidato con le tariffe “Occupazione Suolo Ordinario” contenute nell’allegato B) al 
Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 
marzo 2021, commisurato al periodo di effettivo assoggettamento; 

- il pagamento del Canone dovrà essere effettuato secondo le modalità e le scadenze previste nel 
vigente regolamento; tenendo conto delle peculiarità della procedura semplificata per il 
posizionamento temporaneo  di strutture amovibili di cui all’art. 9ter comma 5 DL n.137/2020 
convertito con modificazioni in L. n. 176/2020 (la cui applicazione, a seguito delle disposizioni 
contenute nell’art. 3quinquies del DL n. 228/2020 convertito con modificazioni in L. n. 
15/2022, è stata ulteriormente differita al 30 giugno 2022), il relativo Canone patrimoniale, 
liquidato con la tariffa giornaliera appositamente stabilita con il presente atto, potrà essere 
effettuato entro il 30 giugno 2022, ovvero entro il termine del periodo di validità della 
procedura semplificata, qualora questo dovesse essere ulteriormente differito;  

 
4. Di dare atto che, le disposizioni contenute nella presente deliberazione sono applicabili in via 

eccezionale per il solo anno 2022, ancora interessato da disposizioni finalizzate ad assicurare il 
rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e  
fatte salve diverse successive disposizioni normative in merito; 
 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società M.T. S.p.A. – Concessionaria del servizio 
di accertamento e riscossione dei due tributi di cui trattasi; 
 



6. Di dare ampia diffusione della presente, attraverso il sito web del Comune ed ogni altro mezzo 
ritenuto utile allo scopo; 

 
7. Di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

stante l’urgenza di provvedere ad informare i soggetti tenuti al pagamento. 
 

*     *     * 
    

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 


