
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 30/03/2022

COMUNE DI MANDURIA

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE 
LEGGE 160/2019 CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2022 E TERMINI DI SCADENZA.

L'anno duemilaventidue addì TRENTA del mese di marzo alle ore 13,00, 

in Manduria nella Sede Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Presenti Assenti

PPECORARO Gregorio - Sindaco

PMARIGGIO' Vito Andrea

PRAIMONDO Pietro

PROSSETTI Fabiana

PBALDARI Isidoro Mauro

PDEMARCO Antonella

PFUSCO Nellina Katia

PARERE FAVOREVOLE

Data: 30/03/2022

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

IL RESPONSABILE DI AREA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 30/03/2022

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia 
MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della 
presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

DI REGOLARITA' CONTABILE



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 

160/2019 CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2022 E TERMINI DI SCADENZA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai 

comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  

VISTO l’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, istitutiva del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere 

istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l’occupazione 

di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché 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, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall’art. 27, commi 7 e 8 

D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune; 

VISTO altresì il comma 837 del richiamato art. 1, stessa legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere 

dal 1 gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento il canone di 

concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture 

attrezzate; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.31 del 30/03/2021 è stato istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 28/03/2022 avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA   DISCIPLINA DEL 

CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019 DI CUI ALLA D.C.C. N.31 DEL 30/03/2021. 

DECORRENZA 1 GENNAIO 2022”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 31/03/2021 con la quale sono state approvate le 

Tariffe per il Canone Unico Patrimoniale a partire dal 1 gennaio 2021” 

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, secondo cui 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. 

ATTESO CHE con Deliberazione n.16 del 28/03/2022, il Consiglio Comunale ha provveduto 

all’approvazione delle modifiche al Regolamento C.U.P. e ravvisata di conseguenza la necessità di procedere 

in merito alla modifica delle relative tariffe; lasciando inalterato il livello di pressione impositiva raggiunta 

con il prelievo precedente; 

RITENUTO di proporre l’approvazione delle nuove tariffe del canone unico patrimoniale con decorrenza di 

applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2022. 



 

 

DATO ATTO, altresì, che risulta necessario provvedere all’approvazione per l’anno 2022 dei termini di 

scadenza del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla 

Legge 160/2019; 

VISTO:  

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

28/12/2001, n. 448, 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, e' 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”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con cui 

è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti 

locali era differito al 31 marzo 2022; 

DATO ATTO che il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, 

n. 15 all'art.  3, comma 5-sexiesdecies, ha disposto che "Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del  

testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 

267, da ultimo differito ai sensi  del  decreto  del Ministro dell'interno 24 dicembre  2021 al  è prorogato al 

31 maggio 2022"; 

RITENUTO stabilire, per l’effetto, quale termine di scadenza per l’anno 2022 del canone unico 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 160/2019 la data del 

30/06/2022; 

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con la quale viene chiarito che i comuni che assoggettano 

l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di un 

corrispettivo di natura privatistica, quale è appunto il canone in argomento, non devono procedere alla 

trasmissione al MEF per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. 

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone 

patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi di pubblicazione previsti invece per tutti gli atti di natura 

tributaria. 

RITENUTA, altresì, la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del TUEL; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativo -Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che 

trattasi.  

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,  

DELIBERA 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  



 

 

2. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 28/03/2022 con la quale si è 

proceduto all’approvazione delle modifiche al Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone 

Unico Patrimoniale di cui alla D.C.C. n.31/2021 a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

3.DI APPROVARE, con decorrenza 01 gennaio 2022, nel rispetto del predetto  Regolamento approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 30/03/2021 e modificato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.16 del 28/03/2022, le nuove tariffe per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 

commi 816- 845, riportate di seguito, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

4. DI APPROVARE quale termine di scadenza per l’anno 2022 del canone unico patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 160/2019 la data del 30/06/2022; 

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione delle presenti tariffe nel rispetto delle 

disposizioni del TUEL;  

6. DI DARE ATTO che, con la presente deliberazione, la Giunta comunale procede alla definizione e 

approvazione delle tariffe del canone unico nel rispetto delle esigenze di bilancio e ad invarianza di gettito; 

7.DI DICHIARARE, con apposita a e separata votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 30/03/2022

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 
CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2022 E TERMINI DI SCADENZA.

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. PECORARO GREGORIO DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



Cat. 1 € 50,00 Cat. 2 € 35,00

Riduzione 30%

Cat. 1 € 12,50 Cat. 2 € 8,75

Riduzione 30%

(A)

Coefficiente

(B)

Tariffa 

standard

Cat. 1

(C)

Tariffa 2022

Cat. 1° € x Mq.

(A x B)

(D)

Tariffa 

standard 

Cat. 2

(E)

Tariffa 2022

Cat. 2° € x Mq.

(A x D)

A)  Occupazione suolo 0,66 € 50,00 € 33,00 € 35,00 € 23,10

B) Occupazione del sottosuolo 0,93 € 12,50 € 11,63 € 8,75 € 8,14

C) Occupazione di spazi soprastanti il suolo 0,23 € 50,00 € 11,50 € 35,00 € 8,05

D) Occupazione con tende fisse o retraibili 0,20 € 50,00 € 10,00 € 35,00 € 7,00

E) 
Passi e accessi carrabili, comprese aree di manovra ed 

accessi ad impianti distributori carburanti
0,33 € 50,00 € 16,50 € 35,00 € 11,55

F) 
Passi carrabili non utilizzabili e, comunque, di fatto non 

utilizzati
0,20 € 50,00 € 10,00 € 35,00 € 7,00

G)
Impianti di ricarica veicoli elettrici Tariffa lettera A) ridotta 

del 70% (art. 61 Co. 2 lett. f. - Reg. CUP)
€ 9,90 € 6,93

H) 
Occupazione con condutture servizi pubblici ad utenza con 

un minimo di € 800,00
€ x utenza € 1,00 € 1,00

Tabella Tariffa Occupazioni Annuali

Allegato alla proposta D.G.C.___ n. __/2022

LA TARIFFA STANDARD ANNUA

(Co. 826, Art. 1, L. 160/2019)

LA TARIFFA STANDARD ANNUA OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO

(Co. 826, Art. 1, L. 160/2019)

CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZIE ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

OCCUPAZIONI PERMANENTE

Decreto Legge n. 446 del 15/12/1997 art. 52

Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 816 a 845



Cat. 1 € 1,20 Cat. 2 € 0,84

Riduzione 30%

(A)

Coefficiente

(B)

Tariffa standard

Cat. 1

(C)

Tariffa 2022

Cat. 1°

€ x Mq. x giorni

(A x B)

(D)

Tariffa standard 

Cat. 2

(E)

Tariffa 2022

Cat. 2°

€ x Mq. x giorni

(A x D)

A) Occupazione suolo 2,63 € 1,20 € 3,16 € 0,84 € 2,21

B)

Occupazione suolo per manifestazioni organizzate dal 

Comune realizzate da enti e/o associazioni senza scopo di 

lucro regolarmente costituiteo o con il patrocinio o la 

partecipazione di enti pubblici territoriali o nazionali

Tariffa lettera A) ridotta del 50% (art. 61 Co. 2 lett. c. - 

Reg. CUP)

€ 1,58 € 1,10

C)

Occupazione suolo eccedenti mq. 1.000

Tariffa lettera A) ridotta del 50% (art. 61 Co. 2 lett. a. - 

Reg. CUP)

€ 1,58 € 1,10

D)

Occupazione realizzate per l'esercizio attività edilizia dal 

giorno 61 in poi

Tariffa lettera A) ridotta del 70% (art. 61 Co. 2 lett. d. - 

Reg. CUP)

€ 0,95 € 0,66

E)

Occupazione realizzate per l'esercizio attività edilizia, per i 

primi 60 giorni.

Tariffa lettera D) ridotta del 40% (art. 61 Co. 2 lett. d. - 

Reg. CUP)

€ 0,57 € 0,40

F)

Occupazione realizzate da pubblici esercizi e negozi 

inferiore o uguale a giorni 30

Tariffa lettera A) ridotta del 70% (art. 61 Co. 2 lett. e. - 

Reg. CUP)

€ 0,95 € 0,66

G)

Occupazione realizzate da pubblici esercizi e negozi con 

durata superiore a 30 giorni

Tariffa lettera A) ridotta del 40% (art. 61 Co. 2 lett. e. - 

Reg. CUP)

€ 0,57 € 0,40

H)

Occupazione di suolo per spettacoli viaggianti e circhi 

equestri.

Tariffa lettera A) ridotta del 80% (art. 61 Co. 2 lett. b. - 

Reg. CUP)

€ 0,63 € 0,44

- Riduzione del 50% da mq. 1 a mq. 100 € 0,32 € 0,22

- Riduzione del 75% da mq. 101 a mq. 1000 € 0,16 € 0,11

- Riduzione del 90% oltre mq. 1000 € 0,06 € 0,04

I)

Occupazione nei mercati di  Ambulanti o Spuntisti

(fino a 7 ore)

Tariffa lettera A) ridotta del 80% (art. 30 Co. 3 - Reg. 

CUP)

€ 0,63 € 0,44

L)

Occupazione con carattere ricorrente e cadenza settimanale 

che si svolgono nei mercati (fino a 7 ore).

Tariffa lettera I) ridotta del 75% (art. 30 Co. 3-bis - Reg. 

CUP)

€ 0,16 € 0,11

(A)

Coefficiente

(B)

Tariffa

standard / ore 24

Cat. 1

(C)

Tariffa 2022

Cat. 1°

€ x Mq. x ore x giorni 

(A x B)

(D)

Tariffa

standard / ore 24

Cat. 1

(E)

Tariffa 2022

Cat. 2°

€ x Mq. x ore x giorni

(A x D)

A) Occupazione suolo 2,63 € 0,05 € 0,13 € 0,04 € 0,09

B)

Occupazione suolo per manifestazioni organizzate dal 

Comune realizzate da enti e/o associazioni senza scopo di 

lucro regolarmente costituiteo o con il patrocinio o la 

partecipazione di enti pubblici territoriali o nazionali

Tariffa lettera A) ridotta del 50% (art. 61 Co. 2 lett. c. - 

Reg. CUP)

€ 0,07 € 0,05

C)

Occupazione suolo eccedenti mq. 1.000

Tariffa lettera A) ridotta del 50% (art. 61 Co. 2 lett. a. - 

Reg. CUP)

€ 0,07 € 0,05

Tabella Tariffa Occupazioni Giornaliere

(Occupazioni protratte per meno di n. 9 ore giornaliere)

Le tariffe giornaliere sono da frazionare in ore fino ad un massimo di n. 9

(Comma 843, Art. 1, Legge 160/2019 )

Tabella Tariffa Occupazioni Giornaliere

(Occupazioni protratte per oltre n. 9 ore giornaliere)

CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZIE ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Decreto Legge n. 446 del 15/12/1997 art. 52

Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 816 a 845

Allegato alla proposta D.G.C.___ n. __/2022

LA TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

(Co. 827, Art. 1, L. 160/2019)



Cat. 1 € 50,00 Cat. 2 € 35,00

Riduzione 30%

(A)

Coefficiente

(B)

Tariffa standard

Cat. 1

(C)

Tariffa 2022

Cat. 1° € x Mq.

(A x B)

(D)

Tariffa standard 

Cat. 2

(E)

Tariffa 2022

Cat. 2° € x Mq.

(A x D)
A) Ordinaria 0,74 € 50,00 € 37,00 € 35,00 € 25,90

B) Ordinaria su veicoli 0,74 € 50,00 € 37,00

C) 

Maggiorazione pubblicita' luminosa

Tariffa lettera A) maggiorata del 50% (art. 11 Co. 10. - 

Reg. CUP)

€ 55,50 € 38,85

D) Impianti di trasmissione e/o riproduzione immagini 2,36 € 50,00 € 118,00 € 35,00 € 82,60

Cat. 1 € 1,20 Cat. 2 € 0,84

Riduzione 30%

(A)

Coefficiente

(B)

Tariffa standard

Cat. 1

(C)

Tariffa 2022

Cat. 1°

€ x Mq. x giorni

(A x B)

(D)

Tariffa standard 

Cat. 2

(E)

Tariffa 2022

Cat. 2°

€ x Mq. x giorni

(A x D)
A) Ordinaria 0,74 € 1,20 € 0,89 € 0,84 € 0,62

B) Ordinaria su veicoli 0,74 € 1,20 € 0,89

C) 

Maggiorazione pubblicita' luminosa

Tariffa lettera A) maggiorata del 50% (art. 11 Co. 10. - 

Reg. CUP)

€ 1,33 € 0,93

D) Impianti di trasmissione e/o riproduzione immagini 2,36 € 1,20 € 2,83 € 0,84 € 1,98

E)

Esposizioni pubblicitarie giornaliere effettuate con mezzi 

pubblicitari opachi di dimensione non superiore a mq. 1

Tariffa lettera A) maggiorata del 50% (art. 61, Co. 2, lett. 

g. - Reg. CUP)

€ 0,13 € 0,09

F) Striscioni e gonfaloni 2,00 € 1,20 € 2,40 € 0,84 € 1,68

G) 
Volantinaggio

(la tariffa è da indendersi a persona e non a mq.)
6,15 € 1,20 € 7,38 € 0,84 € 5,17

H)
Fonica

(la tariffa è da indendersi a postazione e non a mq.)
18,40 € 1,20 € 22,08 € 0,84 € 15,46

I) Aereomobili 73,75 € 1,20 € 88,50

(A)

Coefficiente

(B)

Tariffa standard

Cat. 1

(C)

Tariffa 2022

Cat. 1°

€ x Manifesto

(A x B)

(D)

Tariffa standard 

Cat. 2

(E)

Tariffa 2022

Cat. 2°

€ x Manifesto

(A x D)
A) Tariffa per ciascun foglio di cm. 70x100 fino a 10 giorni 1,75 € 1,20 € 2,10 € 0,84 € 1,47

B)

Tariffa per ciascun foglio di cm. 70x100 periodo successivo 

di 5 giorni
0,38 € 1,20 € 0,46 € 0,84 € 0,32

LA TARIFFA STANDARD ANNUA

(Co. 826, Art. 1, L. 160/2019)

Tabella Tariffa Annuale

LA TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

(Co. 827, Art. 1, L. 160/2019)

Tabella Tariffa Pubblicita' Giornaliera

Tabella Tariffe AFFISSIONE

CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZIE ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI

Decreto Legge n. 446 del 15/12/1997 art. 52

Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 816 a 845

Allegato alla proposta D.G.C.___ n. __/2022

Per le affissioni richieste con urgenza è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo 

- Per ciascuna commissione inferiore a 50 fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento;

- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento; 

- Per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.


