
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 71 del 03/05/2022

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di Maggio alle ore 15:30, si è riunita 
la Giunta Comunale, in forma mista con le modalità di cui alla delibera di G.C. 
n. 46 del 14.04.2022. La sede si considera convenzionalmente situata presso il 
Palazzo Comunale - Piazza Carlo Stognone, n. 1.

Risultano:
Qualifica Nome Presente

presso la Sede 
Comunale

Collegato da 
remoto

Assente

Sindaco FIORINI MATTIA X
Vice Sindaco PELUFFO MARINA X

Assessore SECHI CRISTIANA X
Assessore esterno GIUDICE GIAN LUCA X
Assessore esterno SCHOEPF VERUSKA X

Totale 3 2

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Michela 
Gaggero, presente presso la sede Comunale.

Il Sindaco Dott. Mattia Fiorini, assunta la presidenza – accertata da parte del 
Segretario Comunale l’identità dei componenti della Giunta e la presenza del 
numero legale, mediante riscontro a video ed appello nominale, nonché accertato 
che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura 
una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:
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OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 
CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2022.

Il Sindaco richiama l’attenzione dei membri della Giunta sul rispetto di quanto 
disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.04.2022 che stabilisce 
nel dettaglio le modalità di svolgimento della Giunta in videoconferenza, con 
garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 48 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo alle 
competenze della Giunta Comunale;

VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il 
quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il 
termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con 
il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita 
la Conferenza Stato-Città;

VISTI inoltre l’art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, che 
ribadisce il termine il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio di competenza e l’art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che 
prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno 24/12/2021 con il quale il 
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti 
Locali dal 31/12/2021 è stato differito al 31/03/2022;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto “Milleproroghe” n. 228 del 30/12/2021, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato 
ulteriormente differito al 31/05/2022;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione anno 2022/2023/2024 è 
attualmente in fase di predisposizione;

VISTE:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2021 avente 

all’oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2021/2023 – Approvazione”;
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 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2021 avente 
all’oggetto “Bilancio di Previsione Armonizzato 2021-2022-2023 – 
Approvazione”;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 06/04/2021 avente 
all’oggetto: “Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
2021/2022/2023”;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 avente 
all’oggetto: “Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per 
l’Esercizio Provvisorio anno 2022”;

VISTO l’art. 1, commi 816 - 836 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali 
disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (Canone mercatale);

VISTI altresì l’art. 1 co. 848 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 che ha modificato 
l’art. 1 co. 831 L. 160/2019 sopra richiamata e l’art. 40 co. 5 ter del D.L. 31 
maggio 2021 n. 77, conv. con modificazioni dalla L. 108/2021 che ha inserito 
l’art. 1 co. 831 bis alla L. 160/2019;

RICORDATO che l’art. 1 co. 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di 
bilancio per l’anno 2022) ha prorogato fino al 31 marzo 2022 l’esonero dal 
versamento del Canone unico patrimoniale e del Canone mercatale, già previsto 
dall’art. 9 ter D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 e 
successivamente modificato dall’art. 30 D.L. 41/2021, a favore delle imprese di 
pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e dei titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo 
pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

RICHIAMATI altresì:
- il comma 6 dell’art. 65 del .DL. n. 73/2021,da ultimo modificato dall’ art. 8, 
comma 3, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 28 marzo 2022 n. 25, con la quale è stato disposto che: ”Al fine di 
promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi 
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano 
le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto 
conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del 
canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160”;
- l’art. 3-quinquies, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convetito, con 
modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con la quale è stata disposta la 
proroga al 30 giugno 2022 delle misure di semplificazione per la presentazione 
delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di 
ampliamento delle superfici già concesse;
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RILEVATO che il Comune di Spotorno, in ottemperanza al disposto normativo di 
cui all’art.1, commi 816 – 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito, 
dal 1° Gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e Canone mercatale (Canone Unico Patrimoniale) in 
sostituzione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP ed 
Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni - ICP/DPA;

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020, 
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
31/05/2021;

VISTE, altresì, le modifiche apportate al Regolamento con propria Deliberazione 
n. 70 del 03.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, da sottoporre 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento comunale in materia da parte dell’Organo 
consiliare, fissare le tariffe del Canone patrimoniale e del Canone mercatale, per 
l’anno 2022, in modo puntuale e preciso e nel rispetto degli equilibri di bilancio;

RICORDATO che l’art. 1 co. 817 L. 160/2019 prevede che il Canone unico 
patrimoniale sia disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quelle 
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone medesimo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 29/12/2020 di 
approvazione delle tariffe Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e Canone mercatale per l’anno 2021;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 
14/04/2022, in fase di ratifica da parte del Consiglio Comunale, con la quale la 
scadenza del termine di versamento per l’anno 2022 del Canone patrimoniale e 
Canone mercatale è stato differito al 31 luglio 2022;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe concorrono diversi 
parametri, ed in particolare quelli di cui agli artt. 14 e 29 del Regolamento per la 
disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del Canone mercatale sopra richiamato;

RICHIAMATO l’art. 27 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il quale, 
sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, 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;

RILEVATA la necessità di assicurare il principio di equità fiscale;
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VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento 
degli Enti Locali”;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale delle modifiche apportate al Regolamento in materia:

1. di approvare, per l'anno 2022, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del 
Canone patrimoniale di concessione o autorizzazione all’occupazione di 
suolo pubblico e Canone mercatale come da tabella di cui all’Allegato sub 
A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per l’anno 2022, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del 
Canone patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria come da tabella di cui 
all’Allegato sub B) alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale;

3. di confermare per l’anno 2022 il diritto sulle pubbliche affissioni come già 
approvato per l’anno 2021 con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 
29/12/2020, che si riportano all’Allegato sub C) alla presente 
deliberazione,  quale parte integrante e sostanziale;

4. di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;

5. di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli 
adempimenti pubblicitari richiesti dalle norme;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal 
decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in quanto trattasi di 
Deliberazione propedeutica all’approvazione del Bilancio di Previsione 
2022/2024.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mattia Fiorini Dott.ssa Michela Gaggero



 

Allegato A) - Tabella delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori applicati alle occupazioni di suolo 

pubblico e alle occupazioni mercatali 

Occupazioni annuali 

Tariffa 
 

Occupazioni annuali € 30,00 

Coefficiente Zona 
 

Zona occupata - classificazione 1 1,000 

Zona occupata - classificazione 2 0,750 

Zona occupata - classificazione 3 0,400 

Coefficiente Tipologia 
 

Occupazione generica 0,875 

Occupazioni per esposizioni di merce 1,750 

Occupazioni con tavoli e sedie pubblici esercizi 1,750 

Occupazioni con tende 0,500 

Passi carrabili 0,500 

Accessi carrabili e pedonali 0,250 

Occupazioni con rastrelliere per biciclette 0,875 

Occupazione sottosuolo e soprassuolo 0,875 

Coefficiente Sacrificio imposto alla collettività  

Occupazione generica 1,000 

Occupazioni per esposizioni di merce 0,500 

Occupazioni con tavoli e sedie pubblici esercizi  0,500 

Occupazioni con tende 0,500 

Passi carrabili 0,875 

Accessi carrabili e pedonali 0,875 

Occupazioni con rastrelliere per biciclette 1,000 

Occupazione sottosuolo e soprassuolo 0,300 
 

Tariffa ad utenza 
 

Occupazioni con cavi e condutture – art. 1, comma 831, L. 160/2019 

€ 1,56 
(importo già rivalutato in base 
all’indice Istat dei prezzi al 
consumo 2021) 

 

 

 

 

 

 

 



Occupazioni giornaliere 

Tariffa 
 

Occupazioni giornaliere € 0,60 

Coefficiente Zona 
 

Zona occupata - classificazione 1 1,000 

Zona occupata - classificazione 2 0,750 

Zona occupata - classificazione 3 0,400 

Coefficiente Tipologia 
 

Occupazione generica 1,500 

Occupazioni effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti (diversi da 
mercato) 

2,600 

Occupazioni per spettacoli viaggianti 1,300 

Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti 1,250 

Occupazioni per svolgimento di attività edilizia 0,500 

Occupazione sottosuolo e soprassuolo 1,500 

Coefficiente Sacrificio imposto alla collettività  

Occupazione generica 1,750 

Occupazioni effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti (diversi da 
mercato) 

0,500 

Occupazioni per spettacoli viaggianti 0,500 

Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti 3,000 

Occupazioni per svolgimento di attività edilizia 2,600 

Occupazione sottosuolo e soprassuolo 0,750 

 

Occupazioni mercatali 

Tariffa 
 

Occupazioni mercatali (giornaliere) € 0,60 

Coefficiente Zona 
 

Zona occupata - classificazione unica 1,000 

Coefficiente Tipologia 
 

Bancarelle di vendita: ortofrutta, pescheria, fiori e piante 2,800 

Bancarelle di vendita: alimentari (escluso ortofrutta, pescheria, fiori e piante) 2,300 

Bancarelle di vendita: generi non alimentari 2,100 

Coefficiente Sacrificio imposto alla collettività  

Bancarelle di vendita: ortofrutta, pescheria, fiori e piante 0,500 

Bancarelle di vendita: alimentari (escluso ortofrutta, pescheria, fiori e piante) 0,500 

Bancarelle di vendita: generi non alimentari 0,500 

 



Allegato B - Tabella delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori applicati alla diffusione di messaggi 

pubblicitari 

 

Pubblicità annuali 

 

Tariffa 
 

Pubblicità annuali € 30,00 

Coefficiente Zona 
 

Zona unica 1,00 

Coefficiente Tipologia 
 

Pubblicità ordinaria 0,400 

Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa 0,400 

Pubblicità effettuata con veicoli in genere 1,000 

Pubblicità effettuata con veicoli dotati di rimorchio di portata superiore a 30 q 2,500 

Pubblicità effettuata con veicoli dotati di rimorchio di portata fino a 30 q 1,700 

Pubblicità ordinaria effettuata con pannelli luminosi 0,400 

Pubblicità effettuata con proiezioni luminose 0,400 

Pubblicità varia - segni orizzontali 0,400 

Coefficiente Luminosità  

Pubblicità ordinaria 1,000 

Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa 2,000 

Pubblicità effettuata con veicoli in genere 1,000 

Pubblicità effettuata con veicoli dotati di rimorchio di portata superiore a 30 q 1,000 

Pubblicità effettuata con veicoli dotati di rimorchio di portata fino a 30 q 1,000 

Pubblicità ordinaria effettuata con pannelli luminosi 2,000 

Pubblicità effettuata con proiezioni luminose 2,000 

Pubblicità varia - segni orizzontali 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pubblicità giornaliere 

 

Tariffa 
 

Pubblicità giornaliere € 0,60 

Coefficiente Zona 
 

Zona unica 1,00 

Coefficiente Tipologia 
 

Pubblicità ordinaria 0,065 

Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa 0,065 

Pubblicità ordinaria effettuata con pannelli luminosi 0,100 

Pubblicità effettuata con proiezioni luminose 1,700 

Pubblicità varia - striscioni 0,065 

Pubblicità varia - segni orizzontali 0,065 

Coefficiente Luminosità  

Pubblicità ordinaria 1,000 

Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa 2,000 

Pubblicità ordinaria effettuata con pannelli luminosi 2,000 

Pubblicità effettuata con proiezioni luminose 2,000 

Pubblicità varia - striscioni 1,000 

Pubblicità varia - segni orizzontali 1,000 

Tariffe forfettarie  

Pubblicità varia - aeromobili € 50,00 

Pubblicità varia – palloni frenati € 25,00 

Pubblicità varia – distribuzione di volantini € 6,00 

Pubblicità varia – emissioni sonore € 6,00 

 

 



Allegato C – Diritto sulle pubbliche affissioni  

Tariffa base per formati standard 100 x 70 = 1 foglio; 100 x 140 = 2 fogli 

Durata/giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Euro 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Durata/giorni 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 

Euro 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Durata/giorni 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Euro 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 98 DEL 03/05/2022  

_

OGGETTO:
 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022.

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

    

DATA 03/05/2022
Michela Costabile / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 - 

SPORTELLO DEL CITTADINO
_
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 98 DEL 03/05/2022  

_

OGGETTO:
 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE 
MERCATALE – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 
2022.

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

    

DATA 03/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 71 del 03/05/2022

Oggetto:  Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e Canone mercatale – Approvazione 
delle tariffe per l’anno 2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio 
del Comune e vi rimarrà fino al 26/05/2022.

Data, 11/05/2022 L‘INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.


