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COMMA 831 L. 160/2019

831. 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 e' 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
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sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa

forfetaria:

Classificazione dei comuni Tariffa 

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1,00



COMMA 831 L. 160/2019

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere
inferiore a euro 800. Il canone e' 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. Il numero complessivo delle utenze e'
quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al
comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante
posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono

rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31

dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile
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dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile

di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio

provinciale e delle città metropolitane, il canone e' determinato nella misura del 20 per

cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro

1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel

medesimo ambito territoriale.



COMMA 831 L. 160/2019

Per quanto riguarda la disciplina relativa le occupazioni realizzate con cavi e

conduttore da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi, con

l’entrata in vigore del nuovo Canone è stato soppresso l’art.63 comma 2 lettera

f) del D. Lgs.446/1997, sostituito dal comma 831 dell’articolo 1 della Legge

160/2019 emendato dal comma 848 dell’articolo 1 della Legge 178/2020.

Nell’attuale versione della norma, è contenuta una delle principali novità della

nuova entrata, l’introduzione della soggettività passiva per via mediata delle
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nuova entrata, l’introduzione della soggettività passiva per via mediata delle

aziende che erogano pubblici servizi utilizzando infrastrutture di altri soggetti.

Criterio di soggettività passiva che riprende quanto fu già sostenuto dal

Ministero delle Finanze nella circolare del 20 gennaio 2009 con i precedenti

prelievi TOSAP e COSAP.

Il Legislatore ha espressamente previsto, anche per queste società, la

dichiarazione e il pagamento del Canone in base al numero complessivo delle

utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, da effettuarsi entro il

30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma

PagoPA.



COMMA 831 L. 160/2019

Un’azienda si può considerare fornitore di pubblico servizio

quando svolge una attività che può essere oggetto di scambio, la

cui natura è intangibile e la cui produzione può essere legata o

meno ad un bene materiale. Il servizio richiede la partecipazione

attiva del cliente ed è caratterizzato dall'immaterialità (non può
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attiva del cliente ed è caratterizzato dall'immaterialità (non può

essere quantificato materialmente e esiste soltanto nel momento

in cui viene erogato) e dalla contestualità della prestazione; il

momento dell’erogazione del servizio coincide con quello della

sua fruizione. Il servizio si crea nel momento stesso in cui viene

erogato e quindi fruito dal cliente: non può essere immagazzinato

né conservato per un consumo successivo.



Articolo Italia oggi del 04/06/2021
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Soggettività passiva in via mediata

Il servizio universale è un insieme minimo di servizi di determinata qualità

disponibile a tutti gli utenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro
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disponibile a tutti gli utenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro

ubicazione geografica, a un prezzo accessibile.

La società Telecom Italia è incaricata di fornire il servizio universale. Il

contenuto del servizio universale è esaminato periodicamente dalla

Commissione Europea nell'ambito del Comitato delle Comunicazioni

(CoCom).



Soggettività passiva in via mediata

Risorse di numerazione
L'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione è

dotato di una Sala di Numerazione Nazionale, all'interno della quale si svolge

l'attività inerente l'individuazione delle risorse di numerazione. Le risorse di
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l'attività inerente l'individuazione delle risorse di numerazione. Le risorse di

numerazione sono assegnate agli operatori di telefonia per blocchi o per singolo

numero, a seconda della loro tipologia.

Per lo svolgimento di tale attività, nata con la liberalizzazione del mercato delle
telecomunicazioni, è stata creata una base dati centralizzata contenente tutte le
risorse di numerazione geografiche, non geografiche e mobili assegnate ai gestori
di telefonia e quelle disponibili. Attraverso il monitoraggio dei dati contenuti

all'interno della base dati centralizzata è possibile, di conseguenza, ottenere

l'informazione necessaria a stabilire l'associazione gestore/numero telefonico.



Soggettività passiva in via mediata

La base dati centralizzata delle risorse di numerazione è costituita nel modo 

seguente:

Base dati contenente tutte le risorse di numerazione assegnate ai gestori di 
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Base dati contenente tutte le risorse di numerazione assegnate ai gestori di 

telefonia fissa e di telefonia mobile e quelle disponibili

Base dati contenente i passaggi di portabilità effettuati tra gestori di rete fissa 

relativamente ai numeri di rete fissa geografici e non geografici

Base dati contenente i passaggi di portabilità effettuati tra gestori di telefonia 

mobile relativamente a numeri di rete mobile



Soggettività passiva in via mediata

Elenco Nazionale delle imprese autorizzate ad offrire servizi di

comunicazione elettronica ai sensi del Decreto legislativo

259/2003 a cura della Direzione generale dei Servizi di
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259/2003 a cura della Direzione generale dei Servizi di

Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, Ufficio I



Soggettività passiva in via mediata
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Soggettività passiva in via mediata

La legge incentiva la condivisione delle
infrastrutture esistenti e la semplificazione
burocratica per le realizzazioni, in
condivisione, delle nuove infrastrutture
funzionali ad ospitare impianti per le
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condivisione, delle nuove infrastrutture
funzionali ad ospitare impianti per le
comunicazioni elettroniche (comprese le
fibre ottiche).



Soggettività passiva in via mediata

Vale ricordare che, con riferimento alla raccolta dei soli dati relativi alle reti

di comunicazione elettronica, il 5 dicembre 2016 è stata altresì pubblicata,

sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la determina

1/16/DSD che definisce gli aspetti operativi per la realizzazione del sistema

di mappatura della rete di accesso ad internet istituito ai sensi dell’art. 6,

comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, “Destinazione
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comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, “Destinazione

Italia”, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014.



Soggettività passiva in via mediata

l'Art.4 del D.Lgs 33/2016 :

“Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta 

velocità, anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed 

il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede 
ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e 
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel 
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di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel 
territorio nazionale. “. 

con il Sinfi si procede alla mappatura di due gruppi di oggetti: le
infrastrutture fisiche e le reti di comunicazione elettronica.



Soggettività passiva in via mediata

«rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata

interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica

accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti

terminali di reti;

«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri

elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete,

quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline,
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quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline,

edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la

fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al

consumo umano ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio,

non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto



Dispositivo dell'art. 93 DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche

Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non
possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge.



Dispositivo dell'art. 93 DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, 

n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche



Stazioni radio base

La collocazione su territorio nazionale di stazioni radio base

per la telefonia mobile è soggetta al rilascio di autorizzazioni

da parte degli Enti locali, competenti per il proprio ambito

territoriale, come previsto dagli artt. 87 e ss del Decreto

legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e smi. La realizzazione e

l’utilizzo delle infrastrutture mobili devono rispettare le norme
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l’utilizzo delle infrastrutture mobili devono rispettare le norme

ambientali e a tutela della salute e la normativa di riferimento

è contenuta nella legge sulla protezione dall’esposizione ai

campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici n. 36/2001.



Stazioni radio base

CANONE DI LOCAZIONE,
CANONE DI CONCESSIONE 
OPPURE CANONE UNICO?
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OPPURE CANONE UNICO?

Se si applica il Canone Unico quale tariffa usare?

a) TARIFFA A MQ CON ADEGUATO COEFFICIENTE E 
MAGGIORAZIONI IN BASE AL NUMERO DI 
OPERATORI 
b) CALCOLO CON TARIFFA AD UTENZA comma 831?



Patrimonio disponibile e indisponibile

In base al codice civile (art. 822 e seguenti), i beni pubblici si distinguono

in due categorie: beni demaniali e beni patrimoniali, a loro volta

distinguibili in patrimoniali indisponibili e disponibili.

I beni demaniali si caratterizzano per essere inalienabili, inusucapibili,

imprescrittibili; non possono essere oggetto di diritti in favore di terzi se

non mediante provvedimenti amministrativi di carattere concessorio, in

quanto un bene demaniale ha una destinazione specifica collegata alla

diretta realizzazione di interessi pubblici.
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diretta realizzazione di interessi pubblici.

Analogo regime è previsto per i beni patrimoniali indisponibili finché

permane la loro destinazione, mentre i beni patrimoniali disponibili sono

assoggettati alle norme di diritto privato e quindi possono essere oggetto

di locazione, comodato, ecc.



Patrimonio disponibile e indisponibile

Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per

la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione

elettronica per emittenza radio e televisiva e i ponti radio

per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne

paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che
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paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che

occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio

indisponibile del Comune.

Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di

beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività,

con la determinazione di una tariffa deliberata dalla
Giunta Comunale



Regolamento ANUTEL
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