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INTERNAL 

 

Premessa 

Con la Legge di Bilancio 2020 (art.1, commi da 816 a 847, legge n. 160/2019) è stato 

introdotto “il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di spazi pubblici o 

esposizione pubblicitaria”, destinato a sostituire – dal 1° gennaio 2021 – i seguenti prelievi 

locali: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il 

canone per l’occupazione del suolo stradale. 

La disciplina del nuovo “canone unico” deve essere poi attuata dagli enti con regolamento 

da adottarsi dal consiglio comunale o provinciale (art. 1, comma 821, della Legge di Bilancio 

2020). 

Il nuovo “canone unico”, unificando prelievi locali di diversa natura giuridica (canone 

patrimoniale o entrata tributaria) ed aventi diversi presupposti impositivi (occupazione di 

suolo pubblico, diffusione di messaggi pubblicitari sul territorio comunale), realizza, di fatto, 

una parziale riforma della fiscalità locale.1 

Merita sottolineare che un analogo progetto era contenuto nell’ambito della riforma sul 

Federalismo fiscale municipale (art. 11 del Dlgs n. 23 del 2011) in cui si prevedeva 

l’introduzione di una imposta municipale secondaria (IMUS) in sostituzione dei tributi 

locali differenti dall’imposta municipale propria (IMU): tale disposizione era stata 

successivamente abrogata nel 2015 proprio per le difficoltà di darne concreta attuazione. 

Con specifico riferimento alle occupazioni “permanenti” nel territorio comunale realizzate 

con cavi e condutture da imprese fornitrici di servizi pubblici essenziali (servizi di 

telecomunicazione e radiotelevisivi, energia elettrica, acqua, calore e altri servizi di rete), il 

nuovo prelievo locale presenta forti criticità applicative. 

Tali difficoltà, in realtà, sussistevano anche nel periodo di vigenza dei precedenti prelievi 

locali TOSAP/COSAP, ma alle stesse problematiche era stata data una soluzione 

 

1 I tempi ristretti per l’approvazione della legge di Bilancio 2020 non hanno consentito una analisi approfondita 
delle criticità insite in tale riforma, a differenza dell’intervento di unificazione della tassa sui servizi indivisibili 
(TASI) nell’imposta municipale propria (IMU), contenuto nella medesima Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, 
commi da 738 a 783), che è stato preceduto da un ciclo di audizioni parlamentari per esaminare le proposte 
di modifica (A.C. n. 1429, n. 1904, n. 1918). 
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interpretativa dal Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo fiscale (circolare n. 

1/DF del 20 gennaio 2009). 

Con la Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 848, Legge n. 178/2020), è stata modificata la 

disciplina del canone unico per semplificare le regole di calcolo e di versamento del relativo 

prelievo patrimoniale e recepire quanto previsto nella già menzionata circolare del 2009. 

Tali disposizioni sono state erroneamente interpretate da alcuni comuni come un 

ampliamento dell’ambito oggettivo del nuovo prelievo locale, sebbene, come evidenziato 

nella stessa Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021, alle stesse norme non fosse 

ascrivibile alcun effetto positivo per le entrate comunali in quanto finalizzate esclusivamente 

ad una semplificazione degli adempimenti per le imprese. 

Dalla scelta di qualificare il canone come entrata patrimoniale non tributaria2 deriva, altresì, 

l’attribuzione al giudice ordinario della competenza sulle controversie relative al nuovo 

canone unico3, incrementando così gli oneri legali del contribuente in giudizio. 

Ciò premesso, si illustrano di seguito i principali dubbi operativi evidenziati dalle imprese 

associate e le possibil soluzioni. 

 

Occupazioni permanenti realizzate da imprese erogatrici di servizi pubblici 

Il presupposto giuridico per l’applicazione del canone unico patrimoniale (comma 819 

dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020) è il seguente: 

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. 

 

2 Tale scelta è in senso diametralmente opposto a quella operata nel citato Decreto legislativo sul federalismo 

fiscale municipale del 2011, dove si stabiliva che il nuovo prelievo unico destinato a sostituire TOSAP/COSAP 
e gli altri prelievi sulla pubblicità avrebbero dovuto avere natura di “imposta municipale secondaria”, 
confermando l’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative alla debenza del suddetto 
canone. 
3 Ciò costituisce una sostanziale novità rispetto ai tributi locali che il canone è destinato a sostituire posto che, 
soltanto con riguardo al COSAP si è giunti, anche per effetto di diverse pronunce giurisprudenziali (tra le altre, 
sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008), alla sua qualificazione come entrata 
patrimoniale, mentre gli altri prelievi (l’imposta comunale sulla pubblicità, il canone sostitutivo dell’imposta sulla 
pubblicità e la tassa occupazione suolo pubblico) sono qualificabili come entrate tributarie. 
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Ai sensi del successivo comma 829, per le occupazioni del suolo pubblico di cui alla lettera 

a), è tenuto al pagamento del canone il titolare della concessione ovvero, in 

mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione. 

Tale canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri 

quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o 

provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere 

maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti 

dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a 

carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. 

In piena continuità con le previgenti norme in materia di TOSAP/COSAP4, sono state 

individuate delle modalità di prelievo differenziato, e di più agevole determinazione, per le 

occupazioni permanenti con “cavi e condutture” effettuate per la fornitura di servizi di 

pubblica utilità ; per tali occupazioni il canone  è determinato forfettariamente in base al 

numero degli utenti serviti. Tale criterio forfettario risponde alla oggettiva difficoltà di 

misurazione della lunghezza effettiva dei cavi e condotte collocati nel sottosuolo del territorio 

comunale dalle singole imprese titolari della concessione. 

Nel merito, l’attuale formulazione del comma 831 della disciplina del canone unico5, come 

modificato dalla Legge di Bilancio 2021, prevede che:  

“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque 

effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di 

energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di 

altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione 

dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, 

anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto 

titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la 

seguente tariffa forfetaria: (€ 1,50 per Comuni fino a 20.000 abitanti; € 1 per Comuni oltre 

20.000 abitanti). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere 

inferiore a euro 800.” 

Tale disposizione è volta a tenere conto delle peculiarità di alcuni settori (es. servizi di 

erogazione del gas e dell’elettricità, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi) 

 

4 Art. 63 comma 2, lett. f), DLGS n. 446/1997 (COSAP). Merita ricordare che anche ai fini TOSAP il precedente 
criterio di calcolo “a metri lineari” (art. 47 DLGS n. 507/1993) era stato sostituito con il medesimo criterio 
forfettario introdotto ai fini COSAP  (art. 63, comma 3, DLGS n.446/1997).  
5 Come modificato dall’art. 1, comma 848 della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021).  
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riprendendo quanto già stabilito dalla circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/2009 

con riguardo alle modalità applicative del prelievo forfettario ai fini TOSAP/COSAP. 

In particolare, nel settore del gas e dell’energia, dove le regolamentazioni specifiche 

relative alla liberalizzazione del mercato interno del gas (art. 21, DLGS n. 164/2000) e del 

mercato dell’energia (DL n. 73/2007) impongono una netta separazione tra i soggetti titolari 

delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito 

tramite le infrastrutture stesse. 

Nel campo delle telecomunicazioni, invece, tale separazione (tra le attività di distribuzione 

e quelle di vendita agli utenti finali) non è prevista e le medesime infrastrutture oggetto della 

concessione possono essere utilizzate contemporaneamente da soggetti diversi 

dall’impresa titolare della concessione per l’erogazione di servizi agli utenti.6  

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 vuole, quindi, semplificare le modalità di 

applicazione del prelievo prevedendo che: 

a) nel caso di utilizzo congiunto delle infrastrutture da parte di società di erogazione di 
pubblici servizi, che non risultano titolari delle suddette infrastrutture oggetto di 
concessione, ciascuna impresa è tenuta a corrispondere il canone in ragione delle 
rispettive utenze. Infatti, le società concessionarie non hanno possibilità di controllare 
i dati sulle utenze relative ai soggetti che utilizzano materialmente la propria 
infrastruttura di rete. La ripartizione del versamento tra i due soggetti consente di 
tutelare anche le esigenze di tesoreria dei comuni; 

b) nelle ipotesi in cui sussiste, invece, una netta separazione tra soggetti titolari delle 
infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione all’utente finale del 
servizio  distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, come nel caso dei servizi 
di fornitura di energia elettrica o gas, il pagamento del canone sarà effettuato, come 
avveniva in base alla precedente disciplina COSAP, esclusivamente da parte del 
soggetto titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze 
attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita. Difatti, nel caso della 
vendita di energia elettrica e gas ai consumatori finali le società di vendita non 
occupano in alcun modo il suolo pubblico non avendo alcun possesso, giuridico o di 
fatto, permanete o temporaneo, dell’infrastruttura. Ne può deporre in senso diverso , 

 

6 Nell’ambito del settore dei servizi di telecomunicazione bisogna inoltre considerare l’impiego congiunto delle 
infrastrutture, delle reti e dei servizi, dal momento che le reti dei diversi operatori sono interconnesse; di 
conseguenza una stessa utenza può essere collegata tramite l’utilizzo di infrastrutture diverse (fibra, mini-tubi, 
etc.), fornite da soggetti diversi (sia di TLC che non), nei vari segmenti di rete sia di accesso che di trasporto.  

Ciò si spiega con il fatto che l’utilizzo congiunto delle infrastrutture rappresenta un fenomeno insito nel concetto 
stesso di servizio di comunicazione elettronica e sua implementazione, volto a favorire l’ingresso nel mercato 
di nuovi operatori (che possono fornire servizi all’utenza senza dover necessariamente sostenere gli ingenti 
investimenti necessari per la realizzazione di proprie infrastrutture) e, al contempo, di evitare una inutile 
duplicazione degli impianti. 
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la fornitura al venditore del servizio di trasporto (e connessione) dell’energia/gas 
effettuata dal distributore titolare in concessione dell’infrastruttura. Tale servizio non 
configura in alcun modo in capo al venditore un profilo di controllo, possesso e/o 
occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, della rete del distributore 
(o quota parte della stessa). Il venditore non si interpone in alcun modo al distributore 
nella disponibilità dell’infrastruttura di cui quest’ultimo è esclusivo titolare per 
concessione.    

Non si interviene sul presupposto giuridico del canone unico patrimoniale che, ai sensi dei 

commi 819 e 821 non modificati dalla legge di Bilancio 2021, resta l’occupazione del suolo 

comunale, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la 

distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di 

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. 

Tale interpretazione viene ora contestata da alcuni comuni che, sulla base di quanto indicato 

loro dall’Istituto per la Fiscalità locale (IFEL) dell’ANCI, hanno previsto, nei loro regolamenti 

sul canone unico patrimoniale, per i settori del gas e dell’energia elettrica, l’obbligo di 

pagamento del canone sia in capo al soggetto titolare della concessione per l’occupazione 

del suolo pubblico, sia in capo alle imprese di somministrazione. 

È di tutta evidenza che tale interpretazione risulta in contrasto con il tenore della norma che 

nel riferimento ad occupazioni del suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso 

l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione intende 

aver riguardo a coloro i quali in base a un titolo giuridico diverso dalla concessione 

(quale ad es. affitto, comodato) o anche di fatto acquisiscono la disponibilità 

materiale delle infrastrutture.  

Una diversa interpretazione, oltre ad essere in contrasto con la disposizione, si tradurrebbe  

in un duplice prelievo ingiustificato, posto che il soggetto concessionario assolve già al 

pagamento dello stesso canone sulla base del numero di utenti finali che hanno attivato il 

contratto di somministrazione con le società di vendita. 

Peraltro, merita sottolineare come il pagamento del canone unico da parte del soggetto 

titolare della rete sia già ricompreso nelle condizioni commerciali applicate dalle società 

titolari delle reti di distribuzione alle imprese di vendita. Nell’ipotesi in cui anche le imprese 

di somministrazione fossero tenute al pagamento del canone, si determinerebbe un duplice 

prelievo che probabilmente verrebbe a gravare sugli utenti finali.  

 

Occupazioni permanenti realizzate da imprese di trasmissione di energia elettrica e 

di trasporto di gas naturale 
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La disciplina del canone unico presenta ulteriori margini di incertezza, non menzionando  

espressamente (come, invece, le previgenti disposizioni in materia di TOSAP e di COSAP) 

le occupazioni realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di 

servizi pubblici. 

Si tratta, in particolare, delle aziende che - pur realizzando occupazioni del suolo e 

sottosuolo comunale con proprie infrastrutture – non hanno alcun rapporto diretto con 

l’utente, ma permettono alle imprese erogatrici di fornire il servizio pubblico.7 

Ciò avviene, ad esempio, per l’attività di trasmissione di energia elettrica svolta da TERNA, 

ovvero per quella di trasporto del gas naturale che fa capo a SNAM Rete Gas.  

Tali soggetti, in assenza di “utenze”, fino al 31 dicembre 2020, erano tenuti a corrispondere 

l’importo minimo forfettario previsto dalle rispettive norme di riferimento (€ 516,46 per ogni 

Comune interessato dalle relative occupazioni), in linea con i seguenti chiarimenti contenuti 

nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 20.1.2009. 

Nel citato documento di prassi si includevano tra le società esercenti attività strumentali 

all’erogazione di servizi pubblici “.. anche le aziende che, pur ponendo in essere occupazioni 

con cavi e condutture, tuttavia non raggiungono con tali strutture i singoli utenti, in quanto 

trasportano i beni ed i servizi da erogare solo per un tratto limitato, al termine del quale 

subentra un altro vettore di diversa natura (come, ad esempio, l’etere). Tali aziende devono 

perciò corrispondere l’importo minimo di € 516,46 (oggi elevato a 800 euro), come dispone 

espressamente la norma di cui al numero 3) della lettera f) del comma 2 dell’art. 63 del Dlgs. 

n. 446 del 1997. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e 

di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione 

del servizio a rete”. 

La struttura dei previgenti prelievi TOSAP/COSAP, quindi, teneva conto della sostanziale 

“unitarietà” della filiera tra soggetti titolari dell’attività di trasporto di energia elettrica e gas, 

e soggetti titolari dei punti di consegna ubicati presso i clienti finali (“utenze”) facendo 

gravare sull’utente finale “una sola volta” l’imposizione relativa a (tutti) i cavi e le condutture 

posti a monte del punto di “utenza” (tipicamente: a monte del “contatore”). 

Secondo i comuni la nuova disciplina del comma 831 in materia di “occupazioni permanenti 

con cavi e condutture” – ai sensi della quale “in ogni caso” l’ammontare del Canone Unico 

dovuto a ciascun Ente locale non può essere inferiore all’importo forfettario di 800 euro 

 

7 Sul concetto di strumentalità all’erogazione di un servizio pubblico si richiama la Circolare del Ministero delle 
Finanze con R.M. n. 7/DPF del 14/05/2002. Sul concetto di “utente”, si veda Circolare dello stesso Ministero 
delle Finanze n.32/E/FP-31853 del 28.02.2000 per cui “deve intendersi per utente colui che, in forza di formale 
atto giuridico, instaura con la società erogatrice il rapporto di fornitura del servizio”. 
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(incrementato rispetto al precedente importo di 516,46 euro) - non è applicabile alle società 

esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici perché non espressamente 

richiamate. 

Tale interpretazione è, a nostro avviso, discutibile, perché la disposizione citata si riferisce 

alle “…occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque 

effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di 

energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di 

altri servizi a rete”. 

Nel medesimo testo, successivamente, si precisa che “… il canone è comprensivo … di 

tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del 

servizio a rete”. 

A nostro avviso, in tali passaggi appare evidente che la norma relativa all’importo minimo 

del canone patrimoniale risulti applicabile non solo nell’ipotesi di un numero di utenze 

inferiore alla soglia minima, ma anche qualora il soggetto occupante non disponga, nel 

territorio dell’Ente, di alcuna utenza, pur realizzando occupazioni con impianti “direttamente 

funzionali al servizio di rete”. 

La disposizione in commento, in conformità con i precedenti prelievi, riconoscerebbe la 

sostanziale unitarietà della filiera elettrica/del gas; conseguentemente, l’assolvimento 

del canone unico commisurato alle singole “utenze” da parte degli altri operatori del settore 

“incorpora” anche quanto dovuto per le occupazioni attuate da coloro che si “interpongono”, 

con i propri impianti, nella fornitura dei servizi di pubblica utilità. 

Da ultimo, si evidenzia che l’eventuale venir meno dell’applicazione del predetto criterio 

forfettario da parte dei soggetti che forniscono servizi strumentali alla distribuzione e alla 

erogazione dei servizi pubblici – da cui deriva l’applicazione della imposizione commisurata 

alle occupazioni effettive (per metri quadrati8) – determinerebbe un effetto moltiplicativo del 

Canone Unico, destinato peraltro a gravare – attraverso le tariffe di trasporto – sui distributori 

locali di energia elettrica/gas e, per loro tramite, sui clienti finali con conseguente impatto 

per la bolletta elettrica/gas. 

 

8 Merita osservare, peraltro, che l’IFEL nello schema di regolamento sul canone unico patrimoniale inviato ai 

comuni precisi che per le occupazioni permanenti si dovrebbe far riferimento al criterio della lunghezza effettiva 

misurata mediante metri lineari (previsto nella disciplina originaria della TOSAP e successivamente modificato 

con criteri forfettari dalla normativa COSAP), sebbene (per loro stessa ammissione) la normativa vigente faccia 

esclusivo riferimento al parametro dei metri quadrati. 
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Ulteriori Quesiti 

Occupazioni permanenti realizzate da imprese erogatrici di servizi pubblici 

Si chiede di chiarire, in linea con i chiarimenti forniti dal Dipartimento dell’Economia e delle 

Finanze nella circolare n. 1/DF del 2009, che nelle ipotesi della vendita di energia elettrica 

e gas ai consumatori finali, in cui sussiste una netta separazione tra soggetti titolari delle 

infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il 

tramite delle infrastrutture stesse, il pagamento del canone resterà effettuato, come 

avveniva in passato ai fini COSAP, esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete 

di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono 

solo l’attività di vendita.  

Le modifiche apportate alla disciplina del canone unico patrimoniale dalla Legge di Bilancio 

2021 (art.1, comma 848, Legge n. 178/2020) devono, infatti, intendersi riferite 

esclusivamente al caso di utilizzo congiunto delle infrastrutture da parte di società di 

erogazione di pubblici servizi, che non risultano titolari delle suddette infrastrutture oggetto 

di concessione (es. settore delle telecomunicazioni), stabilendo per ragioni di 

semplificazione delle modalità di versamento del tributo, la debenza dello stesso canone a 

carico di ciascuna impresa in ragione delle rispettive utenze. 

 

Occupazioni permanenti realizzate da imprese esercenti attività strumentali 

all’erogazione di pubblici servizi 

Si chiede un intervento interpretativo da parte del Dipartimento dell’Economia e delle 

Finanze che, in linea con i chiarimenti già precedentemente resi, chiarisca che la disciplina 

del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono 

attività strumentali ed accessorie all’erogazione dei servizi a rete (tra le quali la trasmissione 

di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo 

conto della sostanziale “unitarietà” della filiera. 

Pertanto, per le imprese che svolgono attività strumentali ed accessorie all’erogazione dei 

servizi a rete (tra le quali, la trasmissione di energia elettrica e  il trasporto di gas naturale 

dal produttore al distributore finale), che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale, 

deve essere confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per 

coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia. 
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