COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 18/01/2021 n. 7
OGGETTO:
ISTITUZIONE
DEL
CANONE
PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E
SPAZI MERCATALI - DISCIPLINA PROVVISORIA
L'anno Duemilaventuno il giorno Diciotto del mese di Gennaio alle ore 18:00, in modalità videoconferenza a seguito di invito diramato dal Presidente in data 12/01/2021 n. 717, si e' riunito il Consiglio
Comunale, convocato per le ore 18:00.
Presiede l' adunanza CAMPANARI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta

il

Segretario Generale Dott. GIULIONI GIULIANO.

N.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

PUGNALONI SIMONE

SINDACO

Si

2

CAMPANARI GIORGIO

PRESIDENTE

Si

3

PAOLELLA FRIDA

CONSIGLIERE

Si

4

FLAMINI ELIANA

CONSIGLIERE

No

5

GALLINA FIORINI DIEGO

CONSIGLIERE

Si

6

CANAPA MATTEO

CONSIGLIERE

Si

7

LUNA MASSIMO

CONSIGLIERE

Si

8

INVERNIZZI FILIPPO

CONSIGLIERE

Si

9

MAGGIORI RENATA

CONSIGLIERE

Si

10

GOBBI CECILIA

CONSIGLIERE

Si

11

FELICIANI MICHELE

CONSIGLIERE

Si

12

VIGNONI DANIELE

CONSIGLIERE

Si

13

RICCI RUBEN

CONSIGLIERE

No

14

SPILLI TOMMASO

CONSIGLIERE

Si

15

BRANDONI GIORGIO MARIA

CONSIGLIERE

Si

16

ROSSI FILIPPO

CONSIGLIERE

Si

17

PALAZZINI GRAZIANO

CONSIGLIERE

No

18

SIMONCINI STEFANO

CONSIGLIERE

No

19

BORDONI MONICA

CONSIGLIERE

No

20

ANTONELLI SANDRO

CONSIGLIERE

No

21

BOTTEGONI LORENZO

CONSIGLIERE

No

22

ARACO MARIO

CONSIGLIERE

No

23

DONIA CATERINA

CONSIGLIERE

Si

24

GINNETTI ACHILLE

CONSIGLIERE

Si

25

ALESSANDRINI PASSARINI ALBERTO MARIA

CONSIGLIERE

No

Presenti N. 16

Assenti N. 9

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:


l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), 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, del diritto sulle pubbliche affissioni, 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 (c.d. canone patrimoniale
unico);



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 (c.d. canone mercatale);



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 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. 162, 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;
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 18/01/2021 n. 7

Pag. 2 di 7

DATO ATTO che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla
pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) alla data del 31/12/2020 risultano gestiti
direttamente dal Comune di Osimo;
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 di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che
sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;



le numerose richieste di proroga dell’entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso
proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel
decreto legge “mille proroghe”;

RILEVATO quindi che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale
sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) sono sostituiti con decorrenza dal 1°
gennaio 2021 dai nuovi canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e che
è pertanto necessario provvedere all’istituzione dalla medesima data dei predetti canoni, 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
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”;
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RICHIAMATO l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020,
n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio
2021, salvo eventuali ulteriori proroghe;
RICHIAMATO l’art. 9-ter del D.L. 28/10/2020 n. 137, inserito in sede di conversione dalla L. 18/12/2020 n.
176, il quale dispone che (comma 2) “Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo
pubblico (…), già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 (…), sono esonerate, dal 1° gennaio
2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160” e che (comma 3) “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già
esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (…), sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,
dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019”;
RITENUTO necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell’importo dovuto dei
canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi sostituiti, salvo
successivo conguaglio;
VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
recante la disciplina provvisoria del nuovo canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei
mercati di cui alla richiamata Legge 160/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2021 con cui è stata proposta al
Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento contenente la disciplina provvisoria del canone unico
patrimoniale e del canone mercatale istituiti dall’art. 1, commi 816 e 837, della L. n. 160/2019 a decorrere
dal 01/01/2021 in sostituzione delle imposte vigenti fino al 31/12/2020;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Parere favorevole di regolarità tecnica
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Il Responsabile Ufficio Tributi Dott. Andrea Molina
Parere favorevole di regolarità contabile
La Dirigente del Dipartimento delle Finanze Dott.ssa Anna Tiberi
ACQUISITO altresì il parere espresso dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il Regolamento generale delle entrate;
Udita la discussione sviluppatasi sull’argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della
seduta che alla presente non si allega, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale;
Con la seguente votazione:
Presenti

16

Votanti

14

Favorevoli

14

Astenuti

2

(Donia, Ginnetti)

DELIBERA
Per le motivazioni in narrativa espresse:

1) di approvare il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale unico e del
canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019, nel testo definitivo di cui all’allegato A),
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di rinviare a successivi provvedimenti, entro i termini di legge, l’approvazione del/i regolamento/i
contenenti la disciplina di dettaglio dei suddetti canoni e la determinazione delle relative tariffe;

3) di prendere atto che le disposizioni del Regolamento di cui al punto 1) avranno efficacia dal 1° gennaio
2021 e fino all’approvazione da parte degli organi competenti del/i regolamento/i di disciplina e dei
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provvedimenti di definizione delle tariffe dei predetti canoni, e che per quanto non previsto dalla presente
deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del Regolamento allegato sul sito istituzionale
di questo Ente, nella sezione dedicata.
** * **
Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta,
Con la seguente votazione:
Presenti

16

Votanti

14

Favorevoli

14

Astenuti

2

(Donia, Ginnetti)
DELIBERA

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

---***---

sb
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIONI GIULIANO

IL PRESIDENTE
f.to CAMPANARI GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio Comunale
il __________ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
Dal Municipio, li __________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIONI GIULIANO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, li __________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO
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