DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 10 DEL 15/04/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.
L’anno 2021 addì 15 del mese di aprile alle ore 15:00 in Vigarano Mainarda, il Dr. MASSIMO DI
DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176
in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.8 del 18/03/2021 ad
oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 9 del 18/03/2021 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
 La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19 del29/03/2021 ad
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023
Assegnazione risorse”;
 Il decreto del Commissario Straordinario n. 2 in data 07/10/2020 con il quale è stata confermata alla
sottoscritta D.ssa Caselli Angela la Responsabilità del Settore Economico Finanziario;
Premesso che:
 l’articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160 testualmente recita che: “”A decorrere dal
2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di
cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni,
dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione
dei mezzi pubblicitari e il 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. Il canone e' comunque 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. “”
 l’articolo 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n. 160 testualmente recita che: “”A decorrere dal
1° gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 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. Ai fini dell'applicazione del
canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri
abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. “”
Visto l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che: “”Le province e 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 tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigente””
Considerato che:
 In attuazione degli obblighi imposti dalla L. 160/209, si rende necessario istituire e disciplinare il
nuovo canone unico patrimoniale al fine di rendere l’applicazione del canone confacente alla realtà
economico, sociale ambientale presente in questo comune;
 il canone unico patrimoniale sostituisce, a decorrere dal 2021, il canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, l’’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;



i precedenti prelievi erano disciplinati dai seguenti regolamenti che restano operativi ai fini
dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

1. “Regolamento per l’applicazione del canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
modificato con delibera del C.C. n. 99 DEL 15/03/1999;
2. “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni” approvato con delibera del C.C. n. 90 del 27/12/1995:
Visti:
 L’articolo 53, comma 16 della L. 388/2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 L’articolo 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il quale ha previsto il differimento del termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, differito al
31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021, ulteriormente differito al 30
aprile 2021 con D.L. 41 del 22/03/2021 articolo 30, comma 4, ai sensi dell’articolo 151 D.Lgs.
267/2000;
Dato atto che il Canone è di natura patrimoniale e pertanto s ritiene che regolamento e tariffe non siano
soggette alla trasmissione al MEF per la pubblicazione, come già ribadito dal MEF stesso con la circolare
2/DF del 22 novembre 2019 in materia di COSAP;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’Organo di revisione economico-finanziario con verbale n. 6 del
12.04.2021 ai sensi dell’art. 239 comma 1^ D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
Visti:






il D.Lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento generale delle Entrate;
Visti gli uniti pareri favorevoli del Responsabile del Settore Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile:

DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” ai sensi della Legge 160/2019
articolo 1 commi 816-836, composto di 71 articoli, che, allegato alla presente, ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il suddetto provvedimento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua
approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di approvazione.
4. Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituiti e di seguito elencati restano operativi ai fini
dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 “Regolamento per l’applicazione del canone unico per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche” modificato con delibera del C.C. n. 99 DEL 15/03/1999;
 “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni” approvato con delibera del C.C. n. 90 del 27/12/1995.

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nell’apposita sezione dedicata, sia tale
provvedimento sia il Regolamento allegato.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 34, comma 4,
D.Lgs 18/08/2020 n. 267.
Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
Dr. DI DONATO MASSIMO
f.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dr. MECCA VIRGILIO
f.to digitalmente

