
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  8

Data 28.01.2022

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – 
CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE 
"MERCATI"  APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI 
MOLTIPLICATORI - ANNO 2022.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO convocata per le ore 12:00,  nella 
Sala delle Adunanze ove sono presenti Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Collu  e Usai e Segretario Com.le e in 
Videoconferenza e Ass.Nurra e Tonin, si è riunita alle ore 13:00 la Giunta comunale con la presenza dei signori:

URPI ALBERTO - SINDACO

PILLONI ANTONELLA - VICESINDACO

COLLU FABRIZIO - ASSESSORE

NURRA FRANCO - ASSESSORE

TONIN PAMELA - ASSESSORE

USAI PAOLO - ASSESSORE

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dr. Giorgio Sogos.

Il Sindaco Alberto Urpi, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i 
medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato;



 
Oggetto Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni e canone “mercati” 
Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2022. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare i commi 816, 837 e 838 che 

stabiliscono che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche anche dei mercati attrezzati, della tassa sui rifiuti sulle occupazioni di suolo pubblico 

temporaneo, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, da regolare 

con apposito regolamento; 

 

Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/2021 come modificato con la 

deliberazione n. 30 in data 3/6/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per 

l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

2021:  

 

Considerato che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che 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; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:  

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;  

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili 

da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a 

uso pubblico o a uso privato; 

 

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di 

cui: 

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche 

e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, 

applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per 

l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di 
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messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse 

sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817; 

- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi 

demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di 

base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base 

giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare; 

 

Ritenuto necessario procedere per l’anno 2022 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti 

moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

Dato inoltre atto che dall’applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla 

L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in 

premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che 

sono sostituiti dal presente canone; 

 

Visti:  

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 

della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 

del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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 1º 

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”; 

 

Visto l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 

dicembre 2021) il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”; 

 

Richiamati inoltre:  

- l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano  
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efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

- la Circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la 

quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura 

tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla 

trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet 

www.finanze.gov.it; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto lo Statuto comunale 

Tutto ciò premesso e considerato 

A votazione unanime e palese 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l’anno 

2022, il prospetto delle tariffe/delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di garantire la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante 

pubblicazione nel sito istituzionale e con tutte le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed 

efficaci 
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ALLEGATO 1 

 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione 

Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

Canone patrimoniale “MERCATI” 

Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

 

 

categorie tariffa annua per mq 
o metro lineare 

categorie tariffa a giorno mq o 
metro lineare 

1° categoria 30,00 1° categoria 0,60 
2° categoria 24,00 2° categoria 0,40 

3° categoria 15,00 3° categoria 0,30 

 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E 
SOTTOSTANTI 

 Tariffa Standard 
annuale 

moltiplicatore Tariffa annuale/mq da 
applicare nel 2022 

Tariffa base per la categoria 1  30,00 0,87 26,00 

 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO COMUNALE 

Esercizio dell’attività edilizia 
 Tariffa standard 

giornaliera 
 

moltiplicatore Tariffa 2022 
Mq/g 

Tariffa base per la categoria 1 0,60 0,87 0,53 
 
Diverse da quelle esercitate per l’attività edilizia 
 Tariffa standard 

giornaliera 
moltiplicatore Tariffa 2022 

Mq/g 

Tariffa base per la categoria 1 0,6 3,35 2,00 
 
Fiere e festeggiamenti e con autovetture di uso privato su aree specifiche comunali 
 Tariffa standard 

giornaliera 
moltiplicatore Tariffa 2022 

Mq/g 

Tariffa base per la categoria 1 0,6 4,33 2,60 
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Venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono i loro prodotti 
 Tariffa standard 

giornaliera 
moltiplicatore Tariffa 2022 

Mq/g 
Tariffa base per la categoria 1 0,6 1,66 1,00 
 
 

Attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande nel periodo dal 01/05 al 30/09: 
 
 Tariffa standard 

giornaliera 
moltiplicatore Tariffa 2022 

Mq/g 
Tariffa base per la categoria 1 0,6 2,66 1,60 
 
 
 
Occupazioni per impianto e esercizio distributori di carburante e di tabacchi, suolo e 
sottosuolo 
 Tariffa standard  moltiplicatore Tariffa anno 2022 per ciascun 

serbatoio fino a 3000 litri 
Tariffa base per la categoria 1 30,00 1,55 46,50 

 
Occupazioni per impianto e esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di 
tabacchi, suolo o sottosuolo 

 Tariffa 
standard 
annuale 

moltiplicatore Tariffa anno 2022 

Tariffa base per la categoria 1 30,00 0,52 15,60 
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Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria 

Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

categorie tariffa annua per mq o 
metro lineare 

categorie tariffa a giorno mq o 
metro lineare 

1° categoria 30,00 1° categoria 0,60 
2° categoria 24,00 2° categoria 0,40 

3° categoria 15,00 3° categoria 0,30 

 

 

tipologia 
tariffa 

standard 
annuale 

moltiplicatore tariffa al mq 
ordinaria da 

applicare nel 2022 

PUBBLICITA' ORDINARIA: pubblicità con 
insegne, cartelli, locandine, targhe, Stendardi e 
vari non previsti dagli Articoli successivi                  

30,00 al mq  

 

superfici da un minimo di mq 1 a mq 5,5  0,44 13,21 

superfici tra mq 5,5 mq e 8,5 mq   0,66 19,82 

superfici oltre 8,5 mq 1 a mq 5,5  0,88 26,42 

pubblicità luminosa maggiorazione del 100% 
  

 

 

tipologia 
tariffa standard 

giornaliera moltiplicatore 
tariffa anno 

2022 al 
giorno/mq 

PUBBLICITA' ORDINARIA: pubblicità con 
insegne, cartelli, locandine, targhe, Stendardi e 
vari non previsti dagli Articoli successivi                  

0,60 al mq 

  

superfici da un minimo di mq 1 a mq 5,5  0,0733 0,044 

superfici tra mq 5,5 mq e 8,5 mq   0,11 0,066 

superfici oltre 8,5 mq 1 a mq 5,5  0,15 0,090 

 

 

tipologia: 
pubblicità per conto 
proprio su veicoli di 

proprietà 

portata tariffa base moltiplicator
e 

tariffa da 
applicare nel 

2022 

senza rimorchio 
 

superiore a 3000 kg 30,00 3 90,00 

senza rimorchio 
 
 

inferiore a 3000 kg 30,00 2 60,00 

senza rimorchio 
 
 

per motoveicoli e 
veicoli non ricompresi 
nelle precedenti 
categorie 

30,00 1 30,00 
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con rimorchio 
 

superiore a 3000 kg 30,00 6 180,00 

con rimorchio 
 
 

inferiore a 3000 kg 30,00 4 120,00 

con rimorchio 
 
 

per motoveicoli e 
veicoli non ricompresi 
nelle precedenti 
categorie 

30,00 2 60,00 

 

 

 

pubblicità effettuata con pannelli 
luminosi e proiezioni annuale 

canone annuale al mq 
standard  moltiplicatore tariffa da 

applicare nel 
2022 

per conto altrui  30,00 1,12 33,60 
per conto proprio 30,00 0,56 16,80 

 

 

 
pubblicità effettuata con pannelli 
luminosi e proiezioni temporanea 

canone giornaliero al mq 
standard  moltiplicatore tariffa da 

applicare nel 
2022 al giorno/mq 

per conto altrui  0,60 0,28 0,168 
per conto proprio 0,60 0,09 0,055 

 

 

 

Tipologia 
 
 
 

tariffa standard 
giornaliera 

moltiplicatore 
tariffa da applicare nel 2021 

al giorno al mq 
fino a 30 gg per 

ogni giorno 
oltre 30 gg 

per ogni 
giorno 
succ. al 

30° 

fino a 30 gg per 
ogni giorno 

oltre 
30 gg 
per 
ogni 

giorno 
succ. 
al 30° 

fino a 30 gg per 
ogni giorno 

oltre 30 gg per ogni 
giorno succ. al 30° 

Pubblicità effettuata 
in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico 
con diapositive, 
proiezioni luminose 
o cinematografiche 

0,60 
 
 

0,60 3,45 1,73 2,07 1,04 

 

 

tipologia 
 
 

canone tariffa 
base standard 
giornaliera al 

mq 

moltiplicatore tariffa da applicare 
2022 giornaliera al 

mq 

Pubblicità con striscioni o similari che 
attraversano strade o piazze 

0,60 1,26 0,76 
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tipologia 
. 

pubblicità varia 

canone 
tariffa 

standard 
giornaliera  

moltiplicato
re 

tariffa da 
applicare 

nel 2022 al 
giorno/mq 

 pubblicita’ con aeromobili mediante scritte, striscioni, 
disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini 

0,60 82,63 49,58 

pubblicita’ eseguita con palloni frenati e simili 0,60 41,32 24,79 
 pubblicita’ effettuata mediante distribuzione di 
manifestini o simili o circolanti con cartelli pubblicitari. per 
ciascuna persona impiegata 

0,60 5,16 3,10 

pubblicita’ a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. 
per ciascun punto di pubblicita’ 

0,60 10,32 6,20 
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Canone Servizio Pubbliche Affissioni 

 

Tariffa Standard: 
Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio 
formato 70x100 sono le seguenti: 
 

 

diritto pubbliche affissioni comprensivo 
dell’imposta di pubblicita’ 

 

tariffa base giornaliera tariffa 2022 al 
giorno 

standard moltiplicatore  

per ciascun foglio di dimensione fino a cm 
70x100 
tariffa base su cui calcolare anche 
cumulativamente le maggiorazioni seguenti: 

0,60 1,67 1,00 

per commissioni inferiori a cinquanta fogli magg. 
50% 

 

per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli 
maggiorazione del 50% 

 

per manifesti costituiti da più di dodici fogli 
maggiorazione del 100% 

 

affissione effettuata in spazi prescelti dal 
committente 
maggiorazione del 100% 

 

affissioni richieste per il giorno stesso od entro i 
due giorni successivi se trattasi di affissioni di 
contenuto commerciale, ovvero per le ore 
notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi 
maggiorazione del 10% con un minimo di euro 
25,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categorie tariffa base 
affissioni 

1° categoria 0,60 
2° categoria 0,40 

3° categoria 0,30 
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Articolo 32 
Riduzioni del canone  

 
1. Sono previste le seguenti riduzioni: 

a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille 
metri quadrati; 

b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie 
effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e 
sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per 
fini non economici.  Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate 
con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone; 

c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad 
iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali a condizione che non 
compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La 
presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo 
pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie 
complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite 
massimo di 300 centimetri quadrati; Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma 
siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone 

d) È disposta la riduzione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi 
sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento; 

e) È disposta la riduzione del canone per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di 
durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini 
dell’individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza 
di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo 
basato sulla natura dell’attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e 
sistematicità; 

f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell’80 per cento; 

 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Ufficio

Numero Delibera  8 Del  28/01/2022

OGGETTO

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le 
pubbliche affissioni e canone "mercati"  Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 E ART. 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

FRAU ANNA MARIA

FRAU ANNA MARIA

IL Responsabile

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 8 DEL 28/01/2022 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che tra le indicazioni contenute nei vari DPCM, emanati in materia di COVID-19, sono 
sconsigliate tutte le attività che comportano assembramenti o la presenza contestuale di persone; 
 
 Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia", il quale, all'art.  73,  prevede 
che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, i consigli comunali e le 
giunte comunali, se prive  di un regolamento per le video conferenze,  possono riunirsi con tale 
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente tracciati dal Sindaco o dal 
Presidente del consiglio, purché siano individuati sistemi che consentano di individuare con 
certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 
garantiti lo svolgimento delle funzioni  di cui all'art. 97 del Dlgs 267/2000, nonché adeguata 
pubblicità alle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 
 
Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 19.03.2020, con il quale si disciplinano tempi e modalità per 
l'espletamento delle riunioni di Giunta in videoconferenza; 
 
Considerato: 
- che la presente riunione di Giunta si è svolta nella Sede delle Adunanze del Comune di Sanluri 
con la partecipazione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori Collu, e Usai e del Segretario 
Comunale, mentre gli Assessori  Nurra  e Tonin hanno partecipato alla medesima in 
videoconferenza; 
- che pertanto la Giunta si è svolta con la contemporanea partecipazione dei signori: 

URPI ALBERTO - SINDACO 
PILLONI ANTONELLA – VICESINDACO 
COLLU FABRIZIO - ASSESSORE 
NURRA FRANCO - ASSESSORE 
TONIN PAMELA - ASSESSORE 
USAI PAOLO – ASSESSORE 

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dr. Giorgio Sogos. 
 

- che il Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale, ha identificato i partecipanti, verificato il 

numero legale e dato inizio alla discussione alle ore 13,00; 

 
Visto l’oggetto posto all’ordine del giorno con la presente deliberazione; 
 
VISTI i pareri, sulla proposta di deliberazione surriportata, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
sull’Ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs n. 267/2000: 
 

• Dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica;  

 

• Dal Responsabile di Ragioneria, FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile;  
 
A voti unanimi 

DELIBERA 
 
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs.267/2000. 
 

 

      Il Segretario Comunale                                                          Il Sindaco 
            Dr. Giorgio Sogos                                                            Dr. Alberto Urpi 


