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Legge 27 dicembre 2019, n. 160

1) Istituzione del Canone Patrimoniale (comma 816 – 817 - 818)

2) Il presupposto del canone (comma 819 - 820) ;

3) Il Regolamento Comunale (comma 821) ;

4) La rimozione di occupazioni e mezzi pubblicitari (comma 822) ;

5) Il soggetto passivo (comma 823) ;

6) Modalità di determinazione del canone di occupazione (comma 824);

7) Modalità di determinazione del canone di pubblicità (comma 825);

8) Tariffa standard annua (comma 826) ;

9) Tariffa standard giornaliera (comma 827)

10) Classificazione dei Comuni (comma 828)

11) Le occupazioni di sottosuolo e serbatoi (comma 829);

12) Il canone sugli spazi acquei e ormeggi (comma 830);

13) Le occupazioni per fornitura servizi di pubblica utilità (comma 831);

14) Le riduzione del canone (comma 832)



15) Le esenzioni dal canone (comma 833)

16) Ulteriori riduzioni e tassazione intercapedini (comma 834)

17) Il versamento del canone (comma 835)

18) Il servizio delle Pubbliche Affissioni (comma 836)

19) Istituzione del canone per i mercati (comma 837 - 838)

20) Il soggetto passivo del canone dei mercati (comma 839)

21) Modalità di determinazione del canone dei mercati (comma 840);

22) Tariffa base annua del canone dei mercati (comma 841) ;

23) Tariffa base giornaliera del canone dei mercati (comma 842)

24) Modalità di determinazione del canone dei mercati (comma 843);

25) Modalità di versamento del canone (comma 844)

26) Le indennità e le sanzioni amministrative (comma 845)

27) Affidamento del canone (comma 846)

28) Norme abrogate (comma 847)
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Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 821

821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio

comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle

autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;

b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati

nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna

tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari,

obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano

medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da816 a 847;
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g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la

previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando

permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o

manufatti di carattere stabile e presumgndo come temporanee le occupazioni e la

diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data

del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del

canone o dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio

dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Nel rispetto della normativa, il Comune di Livorno dopo aver deliberato con atto di G. C. n. 678 del 29.12.2020 le 
tariffe del nuovo Canone Unico,  approva, mediante deliberazione di Consiglio comunale, il “Regolamento per 
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale” con entrata in vigore dal 1 gennaio 2021

Il Regolamento è costituito dai seguenti Titoli

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI 
SUOLO PUBBLICO

TITOLO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
PUBBLICITARIE

TITOLO V – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO VI – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO VIII – CANONE MERCATALE

TITOLO IX - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI 



TITOLO I – Disposizioni Generali 

● Il presente titolo effettua un inquadramento generale della nuova entrata patrimoniale, 
individuando l'ambito e la finalità del Regolamento ed il presupposto per l'applicazione del 
nuovo canone unico. La normativa previgente resta salva per ciò che attiene l'attività di 
verifica ed accertamento relativa alle annualità pregresse.

● Come già stigmatizzato dalla dottrina e dai primi commenti, suddetto presupposto è duplice 
ed attiene, da un lato, all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche; dall'altro 
all'esposizione pubblicitaria. Da qui la difficoltà di effettuare la reductio ad unicum auspicata 
dal legislatore  ed infatti, come si vedrà nel prosieguo, il Regolamento conserva una 
distinzione tra le due fattispecie per quanto riguarda la disciplina amministrativa.

● Inoltre, nel medesimo titolo, viene disciplinato il ruolo del Funzionario responsabile della 
nuova entrata patrimoniale, indispensabile per tutto ciò che attiene gli aspetti gestionali, ivi 
compresa la rappresentanza in giudizio.

● Di rilevanza fondamentale, infine, è l'aver posto l'accento sul principio di pubblicità e 
trasparenza, sia a tutela del cittadino che della stessa azione amministrativa, in base al 
quale tutti i procedimenti disciplinati nel Regolamento devono essere pubblicati sulla rete 
civica del sito istituzionale del Comune di Livorno.



TITOLO II – Procedimento amministrativo per il rilascio delle 
concessioni di suolo pubblico

● Il presente titolo, del tutto speculare al successivo Titolo IV, è stato redatto con l'ottica di semplificare il 
procedimento amministrativo di rilascio concessioni di suolo pubblico, nell'ottica tesa a tutelare il cittadino 
quale utente ed anche nell'ottica di migliorare l'efficienza degli uffici, nel rispetto dell'art. 97 della 
Costituzione ed anche dello Statuto del contribuente.

● Il procedimento, per quanto non espressamente modificato dalla legge statale che ha istituito la nuova 
entrata patrimoniale, ripercorre l'iter previgente ed è pubblicato sulla rete civica del sito istituzionale del 
Comune di Livorno in modo da essere agevolmente scaricabile da parte del soggetto interessato. I 
Procedimenti di interesse delle imprese fanno capo invece allo specifico Portale AIDA SMART PORTAL 
della Regione Toscana, accessibile anch'esso, oltre che direttamente, anche dal sito comunale.



TITOLO III – Particolari tipologie di occupazioni di suolo 
pubblico

● Il presente titolo disciplina fattispecie particolari di suolo pubblico per le quali è previsto un iter 
particolare per il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico quali, ad esempio, passi 
carrabili, distributori di carburante, spettacoli viaggianti, attività di propaganda elettorale, allacci fognari, 
cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

●

●

●

●

● In particolare, l'Amministrazione ha mostrato interesse per la tutela dell'ambiente ed ha previsto in 
questo titolo un riferimento a quelle particolari tipologie di occupazioni finalizzate a promuovere le 
energie rinnovabili: si tratta di fattispecie del tutto nuove rispetto al passato, che il Regolamento 
contempla rinviando alla specifica normativa di settore.



TITOLO IV – Procedimento amministrativo per il rilascio delle 
autorizzazioni pubblicitarie

Il presente titolo, come già detto per il Titolo II,  persegue la finalità di riproporre l'iter procedimentale 
previgente, in un'ottica semplificata ove possibile, a tutela del cittadino.



TITOLO V – Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

● Il presente titolo contempla particolari tipologie di esposizione pubblicitaria per le quali, ad esempio, si 
richiede un iter particolare, ovvero non è previsto l'obbligo dichiarativo, sempre nell'ottica di 
semplificazione amministrativa.



TITOLO VI – Tariffe canone, riduzioni ed esenzioni

● Il presente titolo è da leggersi in combinato disposto alla delibera di Giunta Comunale n. 687 del 29/12/2020 con cui sono 
state approvate le tariffe del nuovo canone.

● In esso sono disciplinati i criteri per la determinazione del canone, differenziando tra i due presupposti di occupazione del 
suolo ed esposizione pubblicitaria, nonché sono previste le scadenze di pagamento (che per il 2021 seguono un regime 
transitorio a tutela del contribuente).

● Nel medesimo titolo è contenuta la disciplina delle esenzioni/agevolazioni, in cui sono state riproposte le fattispecie 
previgenti rientranti nella discrezionalità comunale, in aggiunta alle fattispecie previste obbligatoriamente dalla legge.

● Di particolare rilevanza, per il solo anno 2021, è la previsione della cd. “clausola di salvaguardia, finalizzata ad escludere 
aumenti tariffari nei confronti di quelle categorie che, per effetto delle nuove norme, potrebbero incorrere in aumenti. La 
presente clausola viene evidenziata anche nel successivo titolo finale in materia di disposizioni transitorie valide per il 
2021.

● E' poi prevista la facoltà per la Giunta di concedere patrocinio ad occupazioni/esposizioni pubblicitarie realizzate con 
finalità non economiche. La previsione del patrocinio consente una riduzione del canone del 50% , fatta salva la facoltà per 
la Giunta di riconoscere l'esenzione, in entrambi i casi provvedendo con apposita deliberazione.

● Oltre alla fattispecie ricomprese nella ipotesi del patrocinio, è facoltà della Giunta intervenire in materia di determinazione 
del canone dovuto sia in presenza di casi straordinaria, quali ad esempio un'emergenza sanitaria accertata con 
provvedimento dell'autorità competente, sia per particolari motivi di interesse pubblico generale, quale la promozione del 
territorio, cultura, turismo, ecc.



TITOLO VII – Pubbliche affissioni

 

● Il presente titolo disciplina il servizio delle pubbliche affissioni, in modo del tutto equivalente al passato, 
scegliendo l'opzione prevista dalla legge istitutiva del canone, di continuare ad avvalersi del servizio 
medesimo. 



TITOLO  VIII – Canone Mercatale

● Il presente titolo disciplina il canone mercatale che costituisce una novità rispetto al passato. 
Tecnicamente si è scelto di istituire un apposito titolo all'interno del Regolamento sul canone unico 
invece che demandare ad un Regolamento specifico, in quanto gli aspetti tariffari confluiscono nel 
medesimo canone unico.



TITOLO IX – Riscossione, accertamenti e sanzioni

● Il presente titolo disciplina le attività di accertamento che, per le annualità pregresse, segue la normativa 
tributaria; per quanto riguarda, invece, il nuovo canone patrimoniale segue la disciplina delle sanzioni 
amministrative. Sarà compito dell'Ufficio competente, confrontarsi con questa nuova disciplina e 
strutturare tutto l'iter del procedimento di applicazione delle sanzioni anche aggiornando i software in uso 
all'amministrazione.

● Nel medesimo titolo è contenuta la disciplina del regime transitorio in particolare per ciò che attiene alle 
scadenze di versamento ad alla clausola di salvaguardia, già evidenziata, e valida per il solo anno 2021.

● Per tutto ciò che attiene, infine, alla riscossione coattiva, ai procedimenti di autotutela e rimborsi, si rinvia 
al Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Livorno.
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