
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSI-
ZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

SOSTITUTIVO

 DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (TOSAP), DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIO-

NI 

La Legge n.160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 847, ha istituito, a decorrere dall'anno
2021:
- il  Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,  in sostituzione della
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, e di qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge
e dai regolamenti comunali; 
- il Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati a mercati, realizzati anche in strutture
attrezzate, in sostituzione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai
casi di occupazione temporanea, dei vigenti prelievi sui rifiuti di cui  ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1
della Legge 147/2013 e s. m. e i. (TARI Giornaliera).

Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del  31/03/2021,  in  attesa  di  esecutività,  è  stato
approvato il “Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale” 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 7/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
sono state approvati i coefficienti e le conseguenti tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico
permanenti e temporanee, del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti e temporanei,
del Canone per le pubbliche affissioni e del Canone Mercatale, che avranno efficacia dal 1° gennaio 2021. 

Canone per le occupazioni di suolo pubblico permanenti (Allegato A     );

Canone per le occupazioni di suolo pubblico temporanee           (Allegato B);     

Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti           (Allegato C);     

Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei      (Allegato D);     

Canone per le pubbliche affissioni (Allegato E);     

Canone Mercatale      (Allegato F).     

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 13/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato  differito    al  30/06/2021  il  termine  di  versamento  della  1°  e  della  2°  rata    del  Canone  
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. 

Con Decreto Legge n. 41 del 22/03/21 (Decreto Sostegni),  che ha modificato il  D.L. n. 137 del
28/10/20,  convertito  in  Legge  n.  176  del  18/12/20,  è  stato  disposto  l’esonero  dal  pagamento  del
canone, per il periodo dal 1° gennaio sino al 30 giugno 2021, per le imprese di pubblico esercizio
titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  per  l’utilizzo  di  suolo  pubblico  e  per  i  titolari  di
concessioni o di autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Eventuali ulteriori
modifiche potrebbero essere apportate in sede di conversione in legge del Decreto.
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http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TOSAP/2021/CANONE_MERCATALE_TARIFFE_-_ALLEGATO_F_-.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TOSAP/2021/CANONE_TARIFFE_AFFISSIONI_-_ALLEGATO_E_-.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TOSAP/2021/CANONE_TARIFFE_PUBBLICITA_TEMPORANEA_-_ALLEGATO_D_-.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TOSAP/2021/CANONE_TARIFFE_PUBBLICITA_PERMANENTE_-_ALLEGATO_C_-.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TOSAP/2021/CANONE_TARIFFE_OCCUPAZIONI_TEMPORANEE_-_ALLEGATO_B_-.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TOSAP/2021/CANONE_TARIFFE_OCCUPAZIONE_PERMANENTE_-_ALLEGATO_A.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TOSAP/2021/RegolamentoCanoneUnicoperConsiglioComunale.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TOSAP/2021/RegolamentoCanoneUnicoperConsiglioComunale.pdf

