
IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n.  2022/1462

Deliberazione n. 232 del 06/12/2022 

OGGETTO: Canone  Patrimoniale  di  Concessione,  Autorizzazione  o  Esposizione  Pubblicitaria. 
Approvazione tariffe per l’anno 2023.

VISTO l’art.  172,  comma 1,  lettera  c)  del  Testo  Unico della  legge  sull’ordinamento degli  Enti 
Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti  
da  allegare  al  bilancio  di  previsione  per  l’approvazione  da  parte  del  Consiglio  vi  sono  “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, […]”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale all'articolo 1 prevede che:

• a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscono 
il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria, 
denominato  “canone”,  in  sostituzione  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche (TOSAP),  del  canone per l'occupazione di spazi ed  aree pubbliche (COSAP), 
dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del 
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'articolo 27, 
commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) limitatamente 
alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di 
ogni  canone  ricognitorio  o  concessorio  previsto  da  norme  di  legge  o  dai  regolamenti 
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (comma 816);

• il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  è 
disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale, provinciale o 
metropolitano, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (comma 821);

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 27/04/2021 con la quale è stato istituto 
nel territorio della Provincia di  Perugia il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 



esposizione  pubblicitaria”,  denominato  “Canone”,  ed  è  stato  approvato il  Regolamento  per 
l’applicazione del Canone nonché le relative tariffe;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l’art. 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della  
legge 28/12/2001,  n.  448,  e  l’articolo  12  “Aggiornamento  tariffe”  del  Regolamento  per 
l’applicazione  del  Canone,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  12  del 
27/04/2021, riguardanti i termini per la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote 
relative ai tributi di loro competenza; 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2023 le tariffe del Canone applicate nel 2022, come 
indicato  nell’allegata  tabella  A –  parte  I,  parte  II,  parte  III  e  parte  IV –  che  costituisce  parte  
integrante e sostanziale della presente delibera;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze,  rispettivamente,  del  Presidente,  del  Consiglio  provinciale  e  dell’Assemblea  dei 
Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 
lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. di  confermare,  per  l’anno  2023,  le  tariffe  del  Canone  Patrimoniale  di  Concessione, 
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria come da tabella A - parte I, parte II, parte III e 
parte IV - allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi  
dell’art.  172, lettera  c) del  Testo Unico della  legge sull’ordinamento degli  Enti  Locali  - 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on  line  e  su 
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e 
s.m.i.;



4. di  dare  atto  che  il  Dott.  Alberto  Orvietani  è  il  responsabile  del  presente  procedimento 
amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: STEFANIA PROIETTI

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI 
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