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Delibera di Consiglio Comunale 

 
N. 12  

DEL 08/04/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

 

L’anno duemilaventuno questo giorno otto del mese di Aprile alle ore 18:30 su convocazione 

del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunito in 

adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale, sotto l’osservanza di 

tutta la normativa anti-COVID19. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

TRIVELLONI FRANCESCO X  

ZAMBRELLI BARBARA X  

RIVARA MATTIA X  

BILONI LAURA X  

CARRAGLIA MAURIZIO X  

CINQUE DAVIDE  X 

MODERNELLI CORRADO X  

TORTELLI FLAMINIA X  

BERCIGA ROMINA X  

ARDUINI UBALDO X  

AJOLFI MIRKO  X 

ALLEGRI BENITO X  

RIVA DANIELE X  
 

Totale Presenti 11 

Totale Assenti 2 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Granelli Roberta. 

 

Il Dott. Trivelloni Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della presente 

adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre 

Consiglieri:  Modernelli Corrado, Tortelli Flaminia, Riva Daniele. 
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VISTO l’art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160  il quale stabilisce 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 è 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. …”; 

 

RICHIAMATI in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall’art. 1, dal comma 816 al 

comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160: 

1. il comma 817, il quale stabilisce:  “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. 

2. il comma 821 secondo il quale : 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, in cui devono essere indicati: 

 le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle 

autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;  

 l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati 

nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per 

ciascuna tipologia o la relativa superficie;  

 i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio 

solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se 

già adottato dal comune;  

 la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;  

 la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;  

 le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;  

 per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la 

previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando 

permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con 

impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e 

la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data 

del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;  

 le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone 

o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello 

stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice 

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

3. il comma 847 il quale stabilisce: “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 

1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in 
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contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in 

ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale; 

  

CONSIDERATI altresì, 

 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 che così dispone: "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 dell’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"; 

 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che 

conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva 

autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento 

della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, 2° comma, che rientra nella 

competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di 

atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione 

delle relative aliquote (lett. F) ”; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… 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 statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. 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.”; 

 

PRESO ATTO che: 

 l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), 

convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito che: “ Per 

l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 

151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ”; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente differito al 31 marzo 

2021 l’ultimo termine utile per la deliberazione del bilancio d’esercizio 2021; 

 il D.L. 41 del 22.03.2021 all’art. 30, comma 4, prevede un ulteriore differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021; 

 

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei 

regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 

del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti 

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. 

Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del 

proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di 

corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti 

regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.; 
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RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone 

patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate 

tributarie; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario 

istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati 

disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie: 

 Regolamento per l’applicazione del COSAP ai sensi dell’articolo 63 del D. lgs. 446/97 

approvato, da ultimo, con delibera consiliare n. 11 del 10/03/2008 e s.m.; 

 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera consiliare 

n. 56 del 30.06.1994 e s.m.; 

 

 

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che così 

recita: “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;” 

 

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con 

decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento 

di disciplina 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 al 

fine di rendere l’applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale 

presente in questo Comune; 

 

PRECISATO che il prospetto delle tariffe del nuovo canone è stato impostato cercando di tenere a 

base il principio prestabilito dal legislatore nazionale di assicurare un gettito pari a quello 

conseguito dai canoni e tributi che sono stati sostituiti dal canone e rifacendosi all'impianto 

tariffario in vigore nel 2020 riportando altresì le stesse riduzione e/o esenzioni facoltative previste 

nei vecchi regolamenti; 

 

DATO ATTO: 

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del 

Responsabile del Settore II - dott.ssa Ziveri Stefania, in ordine alla regolarità tecnica della 

regolamentazione dell’esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni, e del 

settore I – Dott- Giacomo Magnanini, in ordine alla regolarità tecnica della regolamentazione 

dell’occupazione di spazi e aree pubbliche e del canone per mercati e fiere - ai sensi dell'art. 

49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 

174/2012; 

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del 

Responsabile del Settore – dott.ssa Ziveri Stefania - in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
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dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 

174/2012; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere del 

Revisore Unico dott. Leonardo Biolchi con verbale n.4 del23.03.2021, in atti alla presente; 

 

CON VOTI   n. 8 (otto)   favorevoli, nessun contrario, n.3 (tre) astenuti, ( Allegri, Arduini e Riva), 

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 ( undici ) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) Consiglieri 

votanti, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa,  il Regolamento per la 

disciplina del canone unico patrimoniale, riportato nella presente proposta per costituirne 

parte integrante e sostanziale, come allegato A); 

 

2. DI PRENDERE ATTO che i coefficienti e le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale di 

cui all'allegato B), riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e 

sostanziale verranno approvate dalla Giunta Comunale con successivo atto; 

 

3. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone 

unico decorrono dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000;  

 

4. DI PUBBLICARE il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale 

dell’Ente; 

 

5. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni 

successivo adempimento connesso con la procedura in parola. 

 

 

 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 RAVVISATA l’urgenza di procedere speditamente al fine di applicare al più presto il 

nuovo regolamento sul canone unico patrimoniale, con separata votazione, con voti n.8 

(otto)  favorevoli, nessun contrario, n.3 (tre) astenuti, ( Allegri, Arduini e Riva), resi in 
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forma palese ai sensi di legge da n. 11 ( undici ) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) 

Consiglieri votanti,  

 

 

                                                                         DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Dott. Trivelloni Francesco 

 Il Segretario comunale  

Dott.ssa Granelli Roberta 

 


