
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 203 / 
29/11/2021

OGGETTO:  Tariffe  e  coefficienti  anno  2022  Canone  unico  patrimoniale  e  Canone 
mercatale.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 18:50 e seguenti, 

in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

MORRA ROBERTO Sindaco No

SANLUCA FRANCESCO Vicesindaco Si

DI SIBIO ROSSANA Assessore Si

GERARDI ANNA ALTOMARE Assessore Si

LOVINO MASSIMO Assessore No

MORRA ANNAMARIA LETIZIA Assessore Si

PRISCIANDARO ANTONELLA Assessore Si

Il Vice Segretario Generale Dott. Adriano Domenico Saracino assiste alla seduta.



L'assessore alle Finanze  – Tributi dott. ssa Rossana DI SIBIO propone l'approvazione della 
seguente delibera che recepisce la proposta dei coefficienti e delle tariffe Canone patrimoniale 
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale con 
decorrenza dal 1° gennaio 2022, a seguito di istruttoria effettuata dal  Caposervizio tributi 
dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico 
Saracino che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei 
propri confronti non ricorre conflitto,  anche potenziale,  di interessi a norma dell’art.  6-bis 
della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell’Ente e non ricorrono le cause di 
astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il  
quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo-
sizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, il Canone per l'occupazione di spa-
zi ed aree pubbliche, e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissio-
ni.

Vista la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succita-
to art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dato  atto  che con  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  20  e  n.  21  entrambe   del 
21/04/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 e successive modificazioni sono stati istituiti e regolamentati rispettivamente il 
nuovo canone di concessione per l’occupazione delle aree mercatali realizzate anche in strut-
ture attrezzate e il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposi-
zione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui 
sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patri-
moniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testual-
mente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro com-
petenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno”.

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della deter-
minazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi.

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece appro-
vata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuo-
vo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

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 pur-
ché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regola-
menti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 
del 2011, riferendosi espressamente ai tributi  comunali,  non trova applicazione per gli atti 
concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 
del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e 
aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente na-
tura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi 
atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, altresì, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo 
Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri 
delle entrate tributarie.

Considerato che sulla base della popolazione residente a Canosa di Puglia il Comune rientra 
nella classificazione “Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti”, per cui le tariffe stan-
dard e le tariffe base risultano le seguenti:
- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro.

Preso atto  della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi  con 
l'obiettivo di garantire invarianza di gettito, e ritenuta tale proposta pienamente rispondente 
alle esigenze di questo Comune.

Ritenuto quindi necessario confermare per l’anno 2022, le stesse tariffe e coefficienti  del 
“Canone Unico Patrimoniale” e “Canone Unico Mercati” approvate lo scorso anno 2021, con 
deliberazione di G.C. n. 70 del 22/04/2021, e indicate nei seguenti allegati:
 Allegato A - Tabelle coefficienti moltiplicatori occupazioni annuali;
- Allegato B – Tariffe Occupazioni permanenti;
- Allegato C – Tabelle coefficienti moltiplicatori esposizioni pubblicitarie
- Allegato D – Tariffe Esposizioni Pubblicitarie
- Allegato E – Tabella coefficienti moltiplicatori per  pubbliche affissioni.
- Allegato F – Tariffe specifiche pubbliche affissioni
- Allegato G – Tabella Coefficenti moltiplicatori occupazioni giornaliere
- Allegato H – Tariffe Occupazioni temporanee
- Allegato I - Tabelle coefficienti e tariffe mercato

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto 
concerne  la  regolarità  tecnica  e  contabile,  dal  Dirigente  del  Settore  Finanze  –  Tributi  - 
Personale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Confermare, per l’anno 2022, le stesse tariffe e coefficienti del  Canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale appro-
vate nell’anno 2021, come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte in-
tegrale e sostanziale:
- Allegato A - Tabelle coefficienti moltiplicatori occupazioni annuali;
- Allegato B – Tariffe Occupazioni permanenti;
- Allegato C – Tabelle coefficienti moltiplicatori esposizioni pubblicitarie

http://www.finanze.gov/


- Allegato D – Tariffe Esposizioni Pubblicitarie
- Allegato E – Tabella coefficienti moltiplicatori per  pubbliche affissioni.
- Allegato F – Tariffe specifiche pubbliche affissioni
- Allegato G – Tabella Coefficenti moltiplicatori occupazioni giornaliere
- Allegato H – Tariffe Occupazioni temporanee
- Allegato I - Tabelle coefficienti e tariffe mercato

3. Dare atto  che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

4. Dare altresì atto che i termini per il versamento del “Canone Unico” e Canone Unico Mer-
cati” sono disciplinati nei relativi Regolamenti;

5. Dare infine atto, che la presente deliberazione non verrà trasmessa al Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come stabilito dallo stesso ministero con 
nota dell'11 gennaio 2018, trattandosi di entrata patrimoniale e non tributaria;

6. Pubblicare a cura del Settore Finanze, il presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune;

7. Di trasmettere al concessionario alla riscossione SOGET la presente deliberazione ai fini 
della relativa applicazione dando la più ampia diffusione alla stessa.

***************

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime  e  favorevole,  il  presente  provvedimento 

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

COMMA 819 lett. a)_ Allegato A

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONI ANNUALI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
 coefficiente 
moltiplicatore

PASSI CARRABILI 0,580

PASSI CARRABILI PROVINCIALI O COMUNALI 0,580

PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI 0,115

ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA 0,690

ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 0,518

CHIOSCHI (edicole e vendita fiori) 1,151

CHIOSCHI (Attività produttive/commerciali/pubblici esercizi) 1,727

COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI 1,151

FIORIERE 1,151

VETRINE SPORGENTI SU SUOLO 1,151

VETRINE SPORGENTI SOSPESE DAL SUOLO 0,767

SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI 1,151

GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE 1,151

TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO 0,345

OCCUPAZIONI VARIE SUOLO 1,151

PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO 0,767



INSEGNE SPORGENTI 0,767

OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO IN GENERE 0,767

CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza 0,000

COLONNE RICARICHE ELETTRICHE 1,151

CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 2,850

SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE 1,151

SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829) 0,000

oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000) 0,050

DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI 1,000

ALLEGATO B



ALLEGATO C



ALLEGATO D

ALLEGATO E

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

durata esposizione
CATEGORIA 

strada Coefficiente per foglio 70x100

fino a 5 gg

cat. Norm 1,6

cat. Spec 4

fino a 10 gg

cat. Norm 1,8

cat. Spec 4,5

fino a 15 gg

cat. Norm 2,1

cat. Spec 5,25

fino a 20 gg

cat. Norm 2,7

cat. Spec 6,5

fino a 25 gg

cat. Norm 3,1

cat. Spec 7,75

fino a 30 gg

cat. Norm 3,6

cat. Spec 9



ALLEGATO F

TARIFFE SPECIFICHE E COEFFICIENTI  AFFISSIONI PUBBLICHE 
da applicare a foglio "formato  fiscale (70x100)"

durata esposizione
CATEGORIA 

strada
tariffa stan-

dard coefficiente
tariffa x foglio 

70 x 100

fino a 5 gg

cat. Norm  €              0,70 1,6  €                          1,12

cat. Spec  €              0,70 4  €                          2,80

fino a 10 gg

cat. Norm  €              0,70 1,8  €                          1,26

cat. Spec  €              0,70 4,5  €                          3,15

fino a 15 gg

cat. Norm  €              0,70 2,1  €                          1,47

cat. Spec  €              0,70 5,25  €                          3,68

fino a 20 gg

cat. Norm  €              0,70 2,7  €                          1,89

cat. Spec  €              0,70 6,5  €                          4,55

fino a 25 gg

cat. Norm  €              0,70 3,1  €                          2,17

cat. Spec  €              0,70 7,75  €                          5,43

fino a 30 gg

cat. Norm  €              0,70 3,6  €                          2,52

cat. Spec  €              0,70 9  €                          6,30

MAGGIORAZIONI DA CALCOLARSI SUL CANONE DOVUTO

COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI 50%

MANIFESTO DA 8 A 12 FOGLI 50%

MANIFESTO OLTRE  12 FOGLI 100%

SPAZI PREFISSATI 100%

DIRITTI DI URGENZA 10%

RIDUZIONI
Stato, Regioni, Comuni, Provincie, Partiti Politici ed Associazioni Politiche, Sindacali, Culturali, Sportive Fi-
lantropiche religiose Italiane o dei paesi della Comunità Economica Europea, Associazioni D'arma e com-
battentistiche a carattere nazionale, Società Mutuo Soccorso legalmente riconosciute, E.N.A.L., E.N.I.T., 

Spettacoli viaggianti e di beneficienza, festeggiamenti patriottici e religiosi, Annunci Mortuari.

avvertenze
LE MAGGIORAZIONI SONO CUMULABILI E DEVONO ESSERE APPLICATE ALL'IMPORTO DEL CANO-
NE RISULTANTE DALLA TARIFFA A FOGLIO PER IL NUMERO DEI MANIFESTI.; LE RIDUZIONI NON 

SONO CUMULABILI.



ALLEGATO G
Tabella Coefficenti moltiplicatori occupazioni giornaliere ( art. 1 comma 819 lett.a)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE coefficienti

PUBBLICI ESERCIZI ( ex legge  25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ec. 3,75

ESERCIZI COMMERCIALI 3,75

EDILI 2,44

TENDE 1,46

SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC…) 1

PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI 1

ALLEGATO H

ALLEGATO I

.DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E   
DELLE TARIFFE SPECIFICHE mercati

1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE (DI DURATA SUPERIORE ALL’ANNO)
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati in 
strutture attrezzate coperte, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica €.40,00



2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
Per le occupazioni temporanee e periodiche, di durata fino ad un anno, di suolo e spazi pub-
blici destinati a mercati, fiere, sagre e manifestazioni di vario genere, istituiti su aree pubbli -
che aventi durata non superiore ad ore nove, anche se realizzati con strutture attrezzate, le 
misure tariffarie a giorno per metro quadrato  sono le seguenti:

CATEGORIE TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
categoria unica 0,70

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in 
base  alla  variazione  media  annua,  riferita  al  mese  di  ottobre  dell’anno  precedente, 
dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo 
restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l’importo.

.Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività 
esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTI OCC.PERM.

occupazioni realizzate in mercati oltre 7 ore 1

TARIFFE SPECIFICHE
Giornaliera per metro quadrato per occupazioni fino a 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE
TARIFFA BASE 

art 842
coefficiente

tariffa
mercato ricorrente 

rid. 40% art. 843fino a 7 ore
ABBONATO  €              0,70 0,60  €            0,42  €                            0,25
SPUNTISTA  €              0,70 1,50  €            1,05  €                            0,63
FUORI MERCATO  €              0,70 0.30  €            0,21  €                            0,13
FIERE E FESTEGGIAMENTI  €              0,70 4,00  €            2,80  €                            1,68
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE  €              0,70 0,60  €            0,42  €                            0,25

giornaliera per metro quadrato per occupazioni oltre 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE
TARIFFA BASE 

art 842
coefficiente

tariffa
mercato ricorrente 

rid. 40% art. 843oltre 7 ore
ABBONATO  €              0,70 0,66  €            0,46  €                            0,28
SPUNTISTA  €              0,70 1,65  €            1,16  €                            0,69
FUORI MERCATO  €              0,70 0,33  €            0,23 €                            0,14
FIERE E FESTEGGIAMENTI  €              0,70 5,50  €            3,85  €                            2,31
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE  €              0,70 0,66  €            0,46  €                            0,28

           



  Letto, approvato e sottoscritto:

     Il Vice Segretario Generale            Il Vice Sindaco

___________________________________________________________________________

Dott. Adriano Domenico Saracino

 

Ing. Francesco SANLUCA
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