
CANONE UNICO PATRIMONIALE 

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, comma 816, a decorrere dal 1° gennaio 202, ha 
istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il 
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 

Sempre dalla suddetta data, il canone sostituisce i seguenti prelievi: 

 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 
 l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ; 
 il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA); 
 il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. 

Il canone, come sopra individuato, è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio 
previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a 
prestazioni di servizi, e si basa su 2 presupposti applicativi, individuati specificatamente all’art. 1, 
comma 819, della legge n. 160/2019 e di seguito riportati: 

 l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

 

 la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, 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; 

 

Il Comune di Rudiano: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 20 Aprile 2021, ha approvato il Regolamento 

per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria 2021 e relative tariffe, a norma dell’art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 

160/2019; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20 Aprile 2021, ha approvato il Regolamento 

per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al 

commercio su area pubblica. 

Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 28 Settembre 2021, in conseguenza 

del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria generato dalla pandemia da Covid – 19, è stata 

stabilita, per l’anno 2021, la scadenza di versamento del canone per l’esposizione e la diffusione 

pubblicitaria permanente al 31 Ottobre 2021. 

La gestione del Canone Unico Patrimoniale, per la parte relativa alla diffusione dei messaggi 
pubblicitari e alle pubbliche affissioni, continua ad essere affidata alla Società I.P. Servizi srl con 
sede a San Pellegrino Terme (BG), già affidataria in concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’ imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

Di seguito riferimenti e contatti: 

 

 



 

Servizio Pubbliche Affissioni e Canone Esposizione Pubblicità Temporanea 

Comune di RUDIANO (BS) 

Gestione I.P. SERVIZI srl San Pellegrino Terme (BG) 

AFFISSIONI – Servizio informazioni 

tel. 0345-21.107 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 

 

Richiesta prenotazione spazi per pubbliche affissioni 

      Richiesta scritta obbligatoria via mail all’indirizzo: a f f i ss ion i@ af f i ss ion icomuna l i . i t  oppure  v ia  fax  a l  N .  

0345-20 .942   

Richiesta affissioni Funebri urgenti 
1. Richiesta preventiva obbligatoria da effettuare al seguente numero: tel. 334 – 301 8000 (operativo tutti i 

giorni dalle 8:00 alle 18:00) 
2. Ai sensi della normativa vigente, prima della consegna dei manifesti effettuare il versamento 

dell’importo comunicato dall’operatore alle seguenti coordinate bancarie: 

Codice IBAN: IT10 B076 0111 2000 0001 3951 256 

intestato a: COMUNE DI RUDIANO - SERVIZIO TESORERIA 

3. Nella causale indicare “CPA + nome del defunto”; 

4. Consegnare copia della contabile di versamento unitamente ai manifesti da affiggere; se non sarà 

presente il versamento NON potrà essere effettuata l’affissione. 

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITA’ TEMPORANEA (per esposizioni non annuali) tel. 0345-21.107 orario dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 

Dichiarazione obbligatoria via mail all’indirizzo: temporanea@affissionicomunali.it oppure via fax al N. 0345-20.942 

 

Recapito locale Pubbliche Affissioni 

I rotoli dei manifesti, completi esternamente di tutte le informazioni necessarie, corredati da copia della 

attestazione di versamento dei diritti, dovranno essere consegnati presso il seguente punto di recapito: 

BAR GAME 

P.zza Maria degli Angeli, 10 

25030 CASTREZZATO (BS) 

Orari di accesso: dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (LUNEDI’ CHIUSO) 

 

GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITA’ ANNUALE: 

Per qualsiasi informazione riguardante il canone patrimoniale di esposizione pubblicità annuale contattare i 

seguenti riferimenti: 

I.P. SERVIZI srl 

Via De Medici, 13 

24016 – SAN PELLEGRINO TERME (BS) 

TEL. 0345 – 21 107 FAX 0345 – 20942 

Email: icp@ipservizi.com 
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