
Atto n.  13          Seduta del  21/01/2021

Classificazione 4.3 Fascicolo N.39/2021

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 14:18 in seguito a 
convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza tramite l’applicazione Meet 
di Google Suite.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.                
(in sede comunale)

Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.                
(in sede comunale)

Assessore ERMETI LEA Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.                
(in videoconferenza)

Assessore CALDARI STEFANO Ass. G.
Assessore SANTI LUIGI Pres.                

(in sede comunale)

Assessore RAFFAELLI ELENA Pres.                
(in videoconferenza)

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara (in sede 
comunale). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 15, 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 Servizio interessato, FARINELLI CINZIA, in data 18/01/2021: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 18/01/2021: Parere Favorevole     –  ;

Vista l’Ordinanza Sindacale n.23 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza 
contingibile ed urgente per la convocazione e riunione straordinaria della giunta comunale in 
modalità videoconferenza o audio conferenza”; 

Visto l’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 recante “Semplificazioni in materia di organi 
collegiali”;
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

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

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;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

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

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.
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Proposta di Giunta Comunale numero 15 del 15/01/2021.

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.

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”;

VISTA

-  la Legge n.  160/2019,  art.  1,  commi 816 – 836, che ha istituto,  dal  2021, il  “Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (di seguito CUP) in 
sostituzione:
- della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/Canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche;
- dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- del Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
- del  Canone di  cui  all’articolo 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;

VISTA

-  la Legge n. 160/2019, art.  1,  commi 837-845, che ha istituto,  dal  2021, 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 
seguito  Canone  Mercatale),  che  si  applica  in  deroga  alle  disposizioni  concernenti  il 
suddetto CUP, in sostituzione:
- della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/Canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche;
- dei prelievi sui rifiuti, di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1, della L. 147/2013, 

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, di cui al comma 842, L. 160/2019;

OSSERVATO che l’istituzione dei suddetti canoni, incorporando le citate entrate minori, ne 
implica la relativa abrogazione;

RICHIAMATI in particolare l’art.  1, comma 847, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, 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;
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CONSIDERATO che il comma 817 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che: “Il canone è  
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che  
sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica  
delle tariffe”;

DATO ATTO  che l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita:"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 (...)";

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.L. del 30 aprile 2019, 
n. 34, che al comma 1 afferma "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie  
entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanta  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.";

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “ il  
termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, disponendo, 
contestualmente che:  “I  regolamenti  sulle entrate,  anche se approvati  successivamente  
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio  
dell’anno di riferimento”;

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 previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

PRESO ATTO 

- che, seppure in un contesto ancora segnato dell’emergenza COVID, non hanno trovato accoglimento 
nella Legge di bilancio 2021, né nel decreto legge “Mille proroghe”, le numerose richieste di rinvio 
dell’applicazione dei nuovi canoni patrimoniali, presentate dalle associazioni dei comuni IFEL/ANCI 
ed ANUTEL;

- che è, pertanto, obbligatorio dall’anno 2021 provvedere all’istituzione del canone di cui ai commi 816 
e  837  dell’art.  1,  della  L.  27  dicembre  2019,  n.  160,  demandando  a  successivi  provvedimenti 
l’approvazione dei relativi regolamenti e tariffe per l’anno 2021;

- che l’introduzione, ex comma 821, art. 1, della Legge 160/2019, della nuova disciplina regolamentare  
necessaria  per  definire  i  diversi  aspetti  essenziali  per  l’applicazione  del  canone  unico,  comporta 
operazioni  estremamente  complesse  stante  la  varietà  dei  presupposti  impositivi  e  la  necessità  di 
coinvolgere diversi Settori/Aree dell’Amministrazione comunale;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell'organo 
consiliare  in  materia  di  potestà  tributaria  e  di  fiscalità  attiva,  nonché  in  materia 
regolamentare;

PRESO ATTO dell’obbligatorietà di istituire, con decorrenza 01 gennaio 2021, i suddetti canoni demandando 
al Consiglio Comunale l’approvazione del relativo Regolamento, entro i termini di cui al menzionato art. 53, 
comma 16, L. 23/12/2000, n. 388;

RITENUTO che  la  presente  deliberazione,  oltreché  presentare  e  rendere  nota  l’introduzione,  ex  lege,  
dall’anno  2021,  dei  nuovi  canoni,  costituisce  atto  interlocutorio  ed  anticipatorio  al  Consiglio  Comunale 
competente per la successiva istituzione ed approvazione della relativa disciplina regolamentare;
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VISTA la bozza della delibera di Consiglio Comunale di istituzione del CUP e Canone Mercatale, che potrà 
essere oggetto di successive modifiche e integrazioni (All. A);

CONSIDERATO fondamentale, alla luce di quanto innanzi esposto, per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 
2021 fino all’istituzione e approvazione del regolamento e delle tariffe, dettare una disciplina transitoria per la 
determinazione dei medesimi e per i possibili incassi, confermando provvisoriamente il regime tariffario delle 
entrate soppresse e stabilendo che l’accertamento degli eventuali pagamenti avverrà sui capitoli esistenti in 
bilancio riferiti ai precedenti prelievi; 

OSSERVATO che, nel rispetto di quanto previsto nel comma 817 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, 
tale disciplina transitoria assicura un gettito pari a quello derivante dai canoni ed i tributi sostituiti, fermo 
restando  le  variazioni conseguenti  agli  effetti  dell’emergenza Covid e,  pertanto,  non modifica  l’equilibrio 
finanziario dell’Ente;  

OSSERVATO, al contempo, che in tal modo viene garantita l’immediata applicazione delle nuove entrate, 
evitando interruzioni nei servizi;

RITENUTO, opportuno, durante il periodo transitorio:

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

- 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, provvisoriamente, l’accertamento degli eventuali pagamenti avverrà 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 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.

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;

PROPONE

1. di prendere atto dell’obbligo di istituire, con decorrenza 01/01/2021:

a) il  “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (di 
seguito CUP) in sostituzione:
- della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/Canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche;
- dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- del Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
- del  Canone di  cui  all’articolo 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;
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b) 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  seguito  Canone  Mercatale),  che  si  applica  in  deroga  alle  disposizioni 
concernenti il suddetto CUP, in sostituzione:
- del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei prelievi sui rifiuti, di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1, della L. 147/2013, 

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, di cui al comma 842, L. 160/2019;

2. di proporre al Consiglio Comunale l'istituzione dei canoni in oggetto e la regolamentazione della disciplina 
transitoria, secondo la bozza di delibera allegata al presente atto, che potrà essere oggetto di modifiche ed  
integrazioni (v. All. A);

3.  di  disciplinare  le  relative  tariffe  entro  il  termine  stabilito  dalle  norme nazionali  per  l'approvazione  del 
Bilancio di previsione;

4. di prevedere per il periodo transitorio, intercorrente dal 1 gennaio 2021, fino all’istituzione e approvazione 
del regolamento e delle tariffe: 

- 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, provvisoriamente, l’accertamento degli eventuali pagamenti avverrà 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 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.

5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D. Lgs. n.  
267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/00, per 
consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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	VISTO l'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell'organo consiliare in materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva, nonché in materia regolamentare;

