
 

 

 

 
COMUNE  DI  FONTANELLATO 

 

Delibera n. 3/2022 

Pagina 1 di 8 

 

Delibera di Consiglio Comunale 

 

N. 3  

DEL 28/01/2022 

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE – 

MODIFICAZIONI. 

 

 

L’Anno duemilaventidue questo giorno ventotto del Mese di Gennaio alle ore 18:30 su 

convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs.vo  n. 267/00 e s.m. , il Consiglio 

Comunale si è riunito in adunanza di prima convocazione, in videoconferenza, previa l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla normativa di riferimento. 

 

Alla trattazione del presente argomento, risultano: 

 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

SPINAZZI LUIGI X  

RIVARA MATTIA X  

TRIVELLONI FRANCESCO X  

TORTELLI FLAMINIA X  

BOMMEZZADRI MARTA X  

GORRERI SABRINA X  

FRAZZANI SILVANA X  

CARRAGLIA MAURIZIO X  

MODERNELLI CORRADO  X 

ARDUINI UBALDO X  

CARUSO ANNA X  

PAPOTTI LUCA  X 

ALLEGRI BENITO  X 
 

Totale Presenti 10 

Totale Assenti 3 

 

Assiste il Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli. 

 

Il Dott. Luigi Spinazzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della presente 

adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre 

Consiglieri: //. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell’8/01/2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento canone unico patrimoniale”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 30 dell’8/04/2021 avente il seguente oggetto: 

“Determinazione tariffe canone unico patrimoniale – Anno d’imposta 2021”;  

 

PRESO ATTO che: 

 la Legge n. 160/2019, articolo n. 1, commi 816-847, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce, a 

decorrere dal 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria in sostituzione del COSAP, dell’Imposta Comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle Pubbliche affissioni e di qualsiasi canone ricognitorio o 

concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali; 

 alla luce di quanto sopra detto, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico 

ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di 

imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente; 

 ai sensi del comma 817, della legge n. 160/2019:  “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; 

 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del 

canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone 

dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”; (art. n. 1, comma 820, della 

L. n. 160/2019); 

 

VISTA la legge n. 108 del 29/7/2021 di conversione del decreto legge n. 77 del 31/5/2021 (c.d. 

decreto “Semplificazioni e governance”) ed in particolare l’art. 40, comma 5-ter, il quale ha inserito 

il comma 831-bis alla legge n. 160/2019, intervenendo così nella parte riguardante il nuovo canone 

unico patrimoniale, stabilendo quanto segue: “831-bis.”Gli operatori che forniscono i servizi di 

pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle 

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano 

nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto 

insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad 

esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque 

denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi 

dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati 

annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno 

precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica 

soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82.” 

 

CONSIDERATO che la nuova disposizione normativa: 
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 prevede un nuovo canone applicabile a tutte le antenne telefoniche e radiotelevisive presenti 

nel territorio comunale, relativamente agli operatori che forniscono i servizi di pubblica 

utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° 

agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831 della legge n. 

160/2019 (canone sui sotto servizi dei gestori di energia elettrica, rete idrica, gas, servizi 

telefonici, per il quali è previsto il pagamento del CUP in base al numero delle utenze); 

 dispone che il canone sia pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun 

ente, a prescindere dal numero di utenze attivate sull’impianto stesso, senza alcuna 

possibilità, per l’ente, di variare il gettito del canone ai sensi del comma 817 della legge n. 

160/2019; 

 dispone che il pagamento del nuovo canone esclude l’applicabilità di qualsiasi altro tipo di 

onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per 

qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto. Il termine di scadenza per effettuare il 

pagamento è fissato al 30 aprile di ciascun anno e per quanto concerne le modalità di 

pagamento, la disposizione fa riferimento alla piattaforma di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 

82/2005, cioè al PagoPA; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che: “Per le occupazioni 

permanenti  del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la 

fornitura di servizi di pubblica utilita', 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 forfetaria:  

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1. 

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 

800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e  di  tutte  le 

occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente  funzionali all'erogazione del 

servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha  diritto  di  rivalsa  nei  

confronti   degli   altri utilizzatori delle reti  in  proporzione  alle  relative  utenze.  Il numero 

complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi 

sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei  prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  

dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città 

metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante 

dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo 

delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”; 

 l’art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni nella 

Legge n. 215/2021, il quale nel fornire un’interpretazione autentica del comma 831 dell’art. 

1 della legge n. 160/2019 stabilisce che: 

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una 

separazione,  in  ragione  di  assetti normativi, regolamentari o  contrattuali,  tra  i  soggetti  

titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di  vendita del bene distribuito 
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alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata  ed  alcun  

utilizzo  materiale   delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto 

esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di  concessione delle infrastrutture, in base alle 

utenze delle predette società di vendita; 

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali 

all'erogazione del  servizio  a  rete  devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende 

esercenti  attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali  la 

trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone 

annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro;  

 

VISTA la necessità, per i motivi esposti in premessa, di apportare al vigente regolamento del 

canone unico patrimoniale le seguenti modifiche: 

Art. 50 - Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione” il comma 

4 è sostituito dal seguente: 

4. Il canone relativo alle concessioni in oggetto del presente articolo è pari a € 800,00 (ottocento) 

per ogni impianto esistente sul territorio comunale, così come stabilito dall’art. 831-bis della legge 

n. 160/2019, e deve essere rivalutato in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 

dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione entro al 

30 aprile di ciascun anno con le modalità stabilite dall’art. 5 del D. Lgs n. 82/2005 (PAGOPA) o 

con quelle stabilite dall’art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito nella legge n. 225/2016 (conto 

corrente di tesoreria, conto corrente postale e altri strumenti di pagamento elettronici). Il pagamento 

del nuovo canone esclude l’applicabilità di qualsiasi altro tipo di onere finanziario o comunque 

denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto.; 

 

al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: ed indicato, per la sola fase di istituzione del canone, 

nell’allegato B del presente Regolamento; 

 

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti” sono aggiunti i seguenti commi 

6 e 7: 

1.   Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una 

separazione,  in  ragione di assetti normativi, regolamentari o  contrattuali,  tra  i  soggetti  

titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di  vendita del bene distribuito alla 

clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione  in  via  mediata  ed  alcun  utilizzo  

materiale   delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto 

esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle 

utenze delle predette società di vendita (€ 1,50 per ogni utenza con un minimo di € 800,00); 

2. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali 

all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende 

esercenti attività' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali  la trasmissione di 

energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto 

nella misura minima di 800 euro;  

 

PRESO ATTO che: 

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448,  prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
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tariffe dei tributi locali, ..omissis…. 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”;  

 il Decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il 

termine per l’approvazione da parte dei comuni del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2022; 

 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs.vo  n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012(legge di 

conversione n. 213/2012),  registrata al protocollo generale al n. 611.2022 in atti alla presente;  

 

 

UDITO il breve intervento reso dal Vicesindaco in riferimento al contenuto della proposta di 

deliberazione inerente quanto in oggetto, come da registrazione audio della seduta su file digitale 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ; 

  

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai 

sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. 

213/2012: 

- favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Stefania Ziveri per 

quanto attiene la regolarità tecnica; 

- favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene 

regolarità contabile, comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 

CONSIGLIERI assegnati n  13 (tredici), assenti n. 3 ( tre ) , presenti n. 10 (dieci ) ; 

 

CON VOTI: 

- favorevoli n. 9  (nove ) , 

- contrari n. //   (nessuno ), 

- astenuti:n. 1  ( Caruso, ), 

 

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci ) Consiglieri presenti e da n. 9 (nove)  

Consiglieri  votanti, 

 

DELIBERA 
1. DI APPORTARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa,  le seguenti modifiche al 

vigente Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale: 

 Art. 50 - Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di 

telecomunicazione” il comma 4 è sostituito dal seguente: 

4. Il canone relativo alle concessioni in oggetto del presente articolo è pari a € 800,00 

(ottocento) per ogni impianto esistente sul territorio comunale, così come stabilito 

dall’art. 831-bis della legge n. 160/2019, e deve essere rivalutato in base all’indice 
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ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il 

versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione entro al 30 aprile di ciascun 

anno con le modalità stabilite dall’art. 5 del D. Lgs n. 82/2005 (PAGOPA) o con 

quelle stabilite dall’art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito nella legge n. 225/2016 

(conto corrente di tesoreria, conto corrente postale e altri strumenti di pagamento 

elettronici). Il pagamento del nuovo canone esclude l’applicabilità di qualsiasi altro 

tipo di onere finanziario o comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi 

ragione o a qualsiasi titolo richiesto; 

 al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: ed indicato, per la sola fase di 

istituzione del canone, nell’allegato B del presente Regolamento; 

 Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti” sono aggiunti i 

seguenti commi 6 e 7: 

6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è 

prevista una separazione,  in  ragione di assetti normativi, regolamentari o  

contrattuali,  tra  i  soggetti  titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del 

contratto di  vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi 

alcuna occupazione  in  via  mediata  ed  alcun  utilizzo  materiale   delle 

infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente 

dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle 

utenze delle predette società di vendita (€ 1,50 per ogni utenza con un minimo di 

€ 800,00); 

7. 

per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente 

funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle 

effettuate dalle aziende esercenti attività' strumentali alla fornitura di servizi di 

pubblica utilità, quali  la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas 

naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 

800 euro;  

 

2. DI STABILIRE che le disposizioni di che trattasi, nel testo così modificato, decorrono dal 1 

gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000;  

 

3. DI PUBBLICARE il regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale nel sito istituzionale di questo Ente; 

            -All. “A”; 

 

4. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni 

successivo adempimento connesso con la procedura in parola. 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 RAVVISATA l’urgenza proseguire l’iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024,   

con separata votazione, 
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CONSIGLIERI assegnati n  13 (tredici), assenti n. 3 ( tre ) , presenti n. 10 (dieci ) ; 

 

CON VOTI: 

- favorevoli n. 9  (nove) , 

- contrari n. //   (nessuno ), 

- astenuti:n. 1  ( Caruso, ), 

 

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci ) Consiglieri presenti e da n. 9 (nove)  

Consiglieri  votanti, 

 

DELBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Dott. Luigi Spinazzi 

 Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Roberta Granelli 

 


