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Delibera della Giunta Comunale 
 

N.  12 

DEL  03/02/2022  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 

ANNO D'IMPOSTA 2022. 
 

 

 

L’Anno duemilaventidue questo Giorno tre del Mese di Febbraio alle ore 16:00 su 

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

si è riunita in adunanza nell’apposita sala della Residenza Comunale, sotto l’osservanza di tutte le 

prescrizioni anti-COVID19 . 

 

Fatto l’appello nominale risultano:  

 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

SPINAZZI LUIGI X  

RIVARA MATTIA X  

CARRAGLIA MAURIZIO X  

GORRERI SABRINA X  

TORTELLI FLAMINIA X  

 

Assiste il Stefania Ziveri. 

 

Il Dott. Luigi Spinazzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 

all’ordine del giorno. 
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LA GIUNTA 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 1 gennaio 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.” 
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CONSIDERATO CHE la nuova disposizione normativa: 

 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). Il 

canone è 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. 

Inoltre 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  e'  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 puo' essere inferiore a euro 

800. Il canone  e'  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 e' 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.”; 

 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 e' 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 societa' di vendita, il canone e' dovuto 

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

utenze delle predette società di vendita; 
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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  attivita' 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 e' dovuto nella misura minima di 800 euro;  

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2022 avente il seguente oggetto: 

“regolamento canone unico patrimoniale – modificazioni.”; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità, viste le nuove disposizioni normative sopra richiamate, di 

provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegato A, 

quale parte integrante e sostale del presente atto; 

 

 

VISTI: 

 il D. Lgs.vo  n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in 

particolare gli articoli n. 42 , comma 2,  lettera f) e n. 48, che attribuiscono alla Giunta 

Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di 

approvazione del bilancio di previsione; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… 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.”; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 i quale ha differito al 31 marzo 2022 

l’ultimo termine utile per la deliberazione del bilancio d’esercizio 2022; 

 

DATO ATTO: 

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del 

Responsabile del Settore  - dott.ssa Ziveri Stefania - in ordine alla regolarità tecnica, 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) del D.L. 

n. 174/2012; 

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del 

Responsabile del Settore – dott.ssa Ziveri Stefania -  in ordine alla regolarità contabile, 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) del D.L. 

n. 174/2012; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE, per quanto esposto in narrativa,  le tariffe per l’anno 2022 del Canone Unico 

come da allegato A, parte integranti e sostanziali del presente atto; 

 

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

successivo adempimento connesso con la procedura in parola. 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di procedere al più presto all’applicazione delle nuove  tariffe del canone 

unico patrimoniale. 

 

CON VOTI unanimi favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge , 

 

                  DELIBERA 

 

 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 Vice Segretario 

Stefania Ziveri 

 


