
Atto n.  2          Seduta del  28/01/2021

Classificazione 4.3 Fascicolo N.40/2021

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 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. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA. 

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  ventotto del  mese  di  Gennaio alle  ore  19:00 nella  sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza tramite l’applicazione Meet della Google suite.

Visto l’art.73  D.L. n.18 del 17.03.2020 recante “semplificazioni in materia di organi collegiali”;
Visto l’Atto del Presidente del Consiglio avente ad oggetto “Definizione criteri per lo svolgimento 
delle  sedute  degli  organi  collegiali,  ai  sensi  dell’art.  73  (semplificazioni  in  materia  di  organi 
collegiali)  del  decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18.  commissioni  consiliari  – Commissione Pari 
Opportunità – Conferenza Capigruppo – Consiglio comunale”;
All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres.
(In presenza)

Consigliere RAGNI MARCO Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere ROSATI DAVIDE Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere
RICCI PIER 
GIORGIO

Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere TESTA GRETA Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere TONTI PAOLO Ass. Consigliere
VESCOVI 
SABRINA

Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere
ANGELINI 
MASSIMO

Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere
PELLEGRINO 
ALFONSO

Ass. G. Consigliere GOBBI SIMONE Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere MAJOLINO SARA Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere MUSSONI MONICA Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere
GAMBETTI 
MARINA

Ass. G.

Presidente
GALASSI 
GABRIELE

Pres.
(In presenza)

Consigliere CONTI CARLO Ass. G.

Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere
DELBIANCO 
ANDREA

Ass. G.

Consigliere
BOSCHETTI 
MARZIA

Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere
CARBONARI 
STEFANIA

Ass. G.

Consigliere VANDI NAIDE Pres.
(In videoconferenza)

Consigliere UBALDI FABIO Ass.

Consigliere BEDINA ANDREA Pres.
(In videoconferenza)

Presenti: 18 Assenti: 7
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L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi,  il Presidente del Consiglio Comunale in presenza 
presso la sede comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara in sede comunale.

Sono  presenti  in  videoconferenza  gli  Assessori:  GALLI  LAURA,  BATTARRA  ALESSANDRA, 
DIONIGI PALAZZI ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI. L’Assessore ERMETI LEA è in 
presenza presso la sede comunale.  

Partecipa collegata in videoconferenza la dott.ssa Cinzia Farinelli dirigente dei servizi finanziari.
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 19:39

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 2, predisposta in data 15/01/2021 dal Settore “Settore  
05  -  Servizi  Finanziari  -  Affari  Generali  -  Risorse  Umane  -  Sviluppo  Tecnologico”  -  Servizio 
“Servizio Tributi” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  FARINELLI  CINZIA,  in  data  19/01/2021:  Parere 
Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 19/01/2021: Parere Favorevole –  ;

Visto il  parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori  dei Conti con verbale n. 1 in data  
27.01.2021, depositato agli atti;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla Commissione consiliare Controllo e Garanzia nella 
seduta del 22.01.2021, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione dell’Assessore Luigi Santi; 

Dato atto che non sono rese dichiarazioni di voto;

Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

I presenti sono n. 18 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, effettuata per appello nominale per chiamata 
uno alla volta in ordine alfabetico, di ogni consigliere, con il seguente esito:

Presenti n. 18
Astenuti  n. 4 (Andruccioli Christian, Gobbi Simone, Imola Simone, Vescovi Sabrina)
Votanti  n. 14
Favorevoli n. 14
Contrari     n. //

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

2)  di  dare  atto  che  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente,  sono  allegati  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto:
- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Allegato 1: regolamento istituzione canone unico patrimoniale;
- Verbale della riunione della Commissione Controllo e Garanzia in data 22.01.2021 n. 1;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

************
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INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, effettuata per appello nominale per chiamata 
uno alla volta in ordine alfabetico, di ogni consigliere, con il seguente esito:

Presenti n. 18
Astenuti  n. 4 (Andruccioli Christian, Gobbi Simone, Imola Simone, Vescovi Sabrina)
Votanti  n. 14
Favorevoli n. 14
Contrari     n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Allegato 1: regolamento istituzione canone unico patrimoniale;
Verbale della riunione della Commissione Controllo e Garanzia in data 22.01.2021 n. 1;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

DOCUMENTI DEPOSITATI AGLI ATTI  DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
Parere Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 1 del 27.01.2021;
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Proposta di Consiglio Comunale numero 2 del 15/01/2021.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 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. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA. 

Visti:

 l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere 

dal  1°  gennaio  2021,  i  comuni  istituiscono  il  canone  patrimoniale  di  concessione,  

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di 

spazi  ed  aree  pubbliche,  del  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone 

per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del  

codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di  

pertinenza dei comuni e delle province;

 l’art.  1,  commi da 817 a 836, della  L.  27 dicembre 2019, n.  160, dove è contenuta la 

disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

 l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono 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,  in  sostituzione  della  tassa  per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art.  

1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668  

dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

 l’art.  1,  commi da 838 a 845, della  L.  27 dicembre 2019, n.  160, dove è contenuta la 

disciplina del canone appena sopra richiamato;

 l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli  

enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art.  

52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale  

stabilisce  che  il  canone  di  concessione  per  l’occupazione  delle  aree  e  degli  spazi 
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appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche 

in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. 

Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli  articoli 62 e 63 del  D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra 

disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 

dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni  

contenute nel comma 847 non hanno effetto per l’anno 2020;

Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il  

quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche  

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti  

passivi  e  della  aliquota  massima dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

 in  attuazione  degli  obblighi  imposti  dalla  L.160/2019,  si  rende  necessario  istituire  e 

disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale, in luogo dei prelievi  

che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

 nonostante il contesto ancora segnato dell’emergenza COVID,  le numerose richieste di 

rinvio dell’entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, causate dall'emergenza COVID 

19  e  presentate  attraverso  proposte  di  emendamenti  da  parte  delle  associazioni  dei 

comuni  IFEL/ANCI  ed ANUTEL,  non hanno trovato accoglimento nella  legge di  bilancio 

2021, né nel decreto legge “mille proroghe”; 

Rilevato,  quindi,  che  il  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l’imposta  comunale  sulla 

pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è, 

pertanto, necessario provvedere all’istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837  

dell’art.  1,  della  L.  27 dicembre  2019,  n.  160,  rinviando l’approvazione  dei  relativi  regolamenti  e  delle  

relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, 

ai sensi dell’articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato  l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per  

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF  

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una  

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché  

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme  
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statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  

successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio  

dell'anno di riferimento”;

Vista la deliberazione consigliare n. 33 del 28.12.2020 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 

118/2011)“, i.e.;

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2021 immediatamente eseguibile, avente per 

oggetto:  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2021/2023  PROVVISORIO  CON  ASSEGNAZIONE 

DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI IN SEGUITO AD APPROVAZIONE BILANCIO 

DI PREVISIONE 2021/2023”;

Visto il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. Rilancio 34/2020 che ha differito al 31 gennaio 2021 il  

termine per l’approvazione del bilancio di previsione2021/2023 da parte degli Enti Locali;

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  avente  ad  oggetto  “  Canone unico 

patrimoniale e canone mercatale, ex Legge n. 160/2019.  Disciplina transitoria valida nel 

periodo  intercorrente  dall’01/01/2021  fino  all’istituzione  ed  approvazione  del 

Regolamento  e  delle  tariffe”   rispetto  alla  quale  si  ritiene  opportuno  confermare  quando 

deliberato e in particolare: 

 di fare salve le procedure di autorizzazione e concessione vigenti al 31 dicembre 2020;

 di applicare, salvo conguagli, se dovuti, un canone di importo pari ai corrispondenti prelievi vigenti  

al 31 dicembre 2020, come disciplinati dai rispettivi regolamenti e delibere tariffarie; 

 di  stabilire  che  l’accertamento  degli  eventuali  pagamenti  avverrà  provvisoriamente  sui  capitoli 

esistenti in bilancio riferiti ai precedenti prelievi; 

 di stabilire che le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 

dell’art. 1 della Legge 160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento;

Ritenuto,  altresì, necessario integrare detta disciplina transitoria, con l'istituzione dei canoni che la legge  

rimette ai  comuni,  stante l'abolizione dei  tributi/entrate  sopraelencati,  in  modo da garantire  la continuità 

nell'afflusso delle risorse e nella gestione dei servizi;  

Tenuto  conto,  che  l’introduzione,  ex  comma 821,  art.  1,  della  Legge  160/2019,  della  nuova disciplina 

regolamentare,  necessaria  per  definire  i  diversi  aspetti  essenziali  all'applicazione  dei  canoni  in  oggetto, 

comporta  operazioni  complesse,  richiedenti  tempi  tecnici  di  attuazione  rilevanti,  stante  la  varietà  dei 

presupposti  impositivi  e  la  necessità  di  coinvolgere  diversi  Settori/Aree  dell’Amministrazione comunale,  

nonché l'esigenza  di  acquisire  nuovi  software  gestionali  (migrazione  banche dati;  inserimento parametri, 

coefficienti, valori, ecc.; elaborazione inviti al pagamento; gestione pagamenti tramite PagoPa; ecc.);
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Rilevata, pertanto, l'opportunità di stabilire come prima scadenza per la riscossione dei canoni a carattere  

annuale,  il  30/04/2021,  autorizzando  sin  d'ora  la  Giunta  ad  adottare,  in  via  d'urgenza,  un  eventuale 

differimento a termine successivo, sulla base dell'andamento dei lavori;  

Considerato che la presente delibera approva un regolamento comunale relativo alle entrate 

di nuova istituzione, esclusivamente in via transitoria, conseguentemente all'urgenza venutasi 

a creare in seguito al suddetto mancato accoglimento delle proposte di rinvio, per il quale è 

prevista la decorrenza dal 01/01/2021 sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento per 

l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale (All. 1); 

Preso atto che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano effetti contabili in termini 

di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell’esercizio di riferimento, bensì solo effetti sui flussi 

di cassa; 

Tenuto conto, altresì, che la gestione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(COSAP),  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni 

(ICPDPA)  risulta  affidata,  alla  data  del  31/12/2020,  a  GEAT  SRL  con  sede  a  Riccione  via 

Lombardia, 17 c.f.  e p.i.   02418910408, in conformità alla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici; 

Ritenuto,  pertanto, necessario assicurare la gestione e l’incasso del Canone unico di natura 

temporanea e, nel contempo, scongiurare l’interruzione dei servizi correlati all’occupazione di 

suolo  pubblico  e  alla  diffusione  dei  messaggi  pubblicitari,  garantendo  il  corrispondente 

introito delle entrate di competenza dell’ente;

Rilevata, altresì, l’opportunità di avvalersi dell’art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di 

affidare  provvisoriamente,  al  soggetto  sopra  indicato,  la  gestione  del  canone  unico 

patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  del  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,  nelle 

more dell’approvazione dei regolamenti e dell’assunzione delle determinazioni definitive in 

merito alla sua/loro gestione;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia 
Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l’allegato  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  Dott.ssa 
Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
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Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che Responsabile del procedimento  è la dott.ssa Cinzia Farinelli Dirigente del settore 
Servizi Finanziari/AA.GG./ Risorse Umane/ Sviluppo Tecnologico

PROPONE

1.  confermare quanto deliberato con la deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto “Canone 

unico patrimoniale e canone mercatale, ex Legge n. 160/2019. Disciplina transitoria valida nel periodo 

intercorrente dall’01/01/2021 fino all’istituzione ed approvazione del Regolamento   e delle tariffe”, ed 

in particolare:

-di fare salve le procedure di autorizzazione e concessione vigenti al 31 dicembre 2020;

-di applicare, salvo conguagli, se dovuti, un canone di importo pari ai corrispondenti prelievi vigenti al  

31 dicembre 2020, come disciplinati dai rispettivi regolamenti e delibere tariffarie; 

-di stabilire che l’accertamento degli eventuali pagamenti avverrà provvisoriamente sui capitoli esistenti 

in bilancio riferiti ai precedenti prelievi; 

- di stabilire che le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816  

dell’art. 1 della Legge 160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento;

-  di  stabilire  che  nelle  more  dell’approvazione  del  regolamento   e  del  necessario  adeguamento  del 

contratto  di  affidamento,  la  gestione  dei   canoni   è  affidata  al  soggetto  affidatario,  alla  data  del 

31/12/2020, del servizio di gestione dei canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,  dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,  alle condizioni di cui al contratto in  

essere.

2. di  stabilire  come  prima  scadenza  per  la  riscossione  dei  canoni  a  carattere  annuale,  il  30/04/2021,  

autorizzando sin d'ora  la Giunta ad adottare,  in via d'urgenza,  un eventuale  differimento  a termine 

successivo, sulla base dell'andamento dei lavori;

3. di approvare il “Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del 

canone  di  concessione  mercatale,  ai  sensi  della  L.  160/2019”,  così  come  articolato 

nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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4. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti,  l’approvazione  del  regolamento  in  oggetto,  da 

adottare entro i termini di legge, contenente  la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;

5. di  prendere  atto  che  le  disposizioni  di  cui  al  punto  2)  della  presente  delibera  avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all’approvazione del regolamento di applicazione e dei 

provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi 

competenti  e  che  per  quanto  non  previsto  dalla  presente  deliberazione  si  applicano  le 

vigenti norme di legge in materia;

6.  di prendere e dare atto che responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Cinzia 

Farinelli  Dirigente  del  settore  Servizi  Finanziari/AA.GG./  Risorse  Umane/  Sviluppo 

Tecnologico la quale dichiara di non essere a conoscenza di  trovarsi  in una situazione di  

conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui 

incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in  

premessa, con votazione separata

PROPONE

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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Allegato 1)  

 

Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione 

mercatale, ai sensi della L. 160/2019 

 

ARTICOLO 1 

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito, nel Comune di Riccione, il canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, 

in sostituzione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

ARTICOLO 2 

Istituzione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti  al 

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito, nel Comune di Riccione, 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, di cui ai commi da 837 a 845, dell’art. 1 della L. 27/12/2019, 

n. 160. Il predetto canone sostituisce il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente 

alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, il prelievo sui 

rifiuti di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27/12/2013, n. 147. 

 
ARTICOLO 3 

Disciplina transitoria del Canone 
Al fine di consentire l’istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, 

si applicano, in quanto compatibili: 

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica 

applicativa dell’attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell’articolo 1 

della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nei regolamenti comunali vigenti in materia al 31/12/2020;  

2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la 

dinamica applicativa dell’attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 

dell’articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nei regolamenti comunali vigenti in materia al 

31/12/2020; 

3. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 

e la dinamica applicativa per l'attuazione del presupposto previsto dal comma 837 dell’articolo 1 

della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nei regolamenti comunali vigenti in materia al 31/12/2020. 
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4. le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’art. 1 

della Legge 160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento; 

 
ARTICOLO 4 

Determinazione dell’acconto e dichiarazione 

Nelle more dell’approvazione del regolamento di disciplina dei canoni previsti dall’art. 1, comma 821 e 

comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto 

dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l’anno 2020 e nei 

limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, del canone per l’occupazione di 

spazi e aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni. Il 

regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità, e del  

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

 

ARTICOLO 5 

Individuazione del conguaglio 

L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l’anno 

2021 e l’importo versato in acconto è dovuta, se superiore ad € 12,00, senza applicazione di sanzioni ed 

interessi, entro 180 giorni dall’approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la 

stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai 

regolamenti comunali.  

 

ART. 6 

Scadenza canoni a carattere annuale 

La scadenza per la riscossione dei canoni a carattere annuale, ovvero della relativa prima rata, è stabilita 

al 30/04/2021, autorizzando sin d'ora la Giunta ad adottare, in via d'urgenza, un eventuale  differimento a 

termine successivo, sulla base dell'andamento dei lavori. 

 

ARTICOLO 7 

Proroga contratti di affidamento 

Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del 

contratto di affidamento, la gestione dei  canoni  è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, 

del servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,  dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,  alle condizioni di cui al contratto in essere. 

 

Entrata in vigore e cessazione della validità 

Il presente Regolamento è vigente dal 1 gennaio 2021 e cessa la sua validità con l’entrata in vigore del  

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

pubblicitaria e del Regolamento per l’applicazione del canone mercatale, che saranno approvati ai sensi 
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della L. 27/12/2019, n. 160 e dell’articolo 53 della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

 


