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               Codice Ente CO-35032          ORIGINALE 

 
          

  DELIBERAZIONE N. 3 

in data:  28.01.2021 

 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE  DEL  CANONE UNICO DI CUI AL COMMA 816 LEGGE N. 

160/2019  -  DISCIPLINA  TRANSITORIA  DELL'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      
 

             L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 19.00 presso 

Sala Lorenzo Bandini – Via IV Novembre n. 15, previa l’osservanza di tutte le formalita' 

prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) STORCHI GIUSEPPE Presente 
  2) MONTANARI LINO  Presente  12) BASTA ANNA Presente 
  3) MOLON CLAUDIA  Presente  13) PAPPADIA ANTIMO Presente 
  4) FACCHINI MARIANNA  Presente     
  5) ZANONI IVAN  Presente     
  6) LEARDINI GIORGIA  Presente     
  7) DAOLIO INGRID  Presente     
  8) MARINELLI CHIARA  Presente    
  9) DE PRIZIO GAETANO  Presente    
10) SCARAVELLI GAETANO  Presente    

  

 Totale presenti:  13    Totale assenti :    0 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 
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  N. 3  in  data  28.01.2021 

 

Oggetto: ISTITUZIONE  DEL  CANONE UNICO DI CUI AL COMMA 816 LEGGE N. 

160/2019  -  DISCIPLINA  TRANSITORIA  DELL'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       

 

 

Sono presenti gli Assessori: Oliverio Maria Luisa. 

 

Relaziona l’assessore Oliverio Maria Luisa. 

Interviene il consigliere Pappadia Antimo del gruppo “Movimento 5 Stelle – Ilblogdellestelle.it” 

preannunciando voto favorevole. 

Interviene il consigliere Leardini Giorgia del gruppo “CentroSinistra per Reggiolo – Angeli 

Sindaco” leggendo l’intervento che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

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 
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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 

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; 

 

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 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 dei canoni di cui ai commi 

816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’approvazione dei relativi 
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regolamenti e delle relative tariffe per l’anno 2021 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

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; 

 

Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/1/2021, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato prorogato al 31/3/2021; 

 

Tenuto conto altresì:                                                                                                                                      

- che la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità risulta affidata, alla data del 

31/12/2020, a I.C.A. Srl, come da concessione quinquennale in essere in scadenza il 

31/12/2020; 

- che, con nota Pec inviata il 15/01/2021, registrata al Protocollo con n. 831, il Comune di 

Reggiolo ha richiesto un preventivo per la gestione del Canone Unico di cui ai commi 

816 e ss della L. 160/2019 dal 01/01/2021 al 31/12/2021, ad esclusione del canone di cui 

al comma 837 L. 160/2019 (mercati settimanali), riservandosi entro breve termine di 

valutare e riscontrare la proposta formulata; 
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Ritenuto di dover garantire, nelle more dell’approvazione dei regolamenti di disciplina dei 

canoni previsti dall’art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative 

tariffe: 

-  il rilascio degli atti di concessione costituenti titolo per le occupazioni di spazi ed aree 

pubbliche; 

-  il rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione dei mezzi pubblicitari sul territorio 

comunale; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 

parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario. 

 

Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di 

mano. 

DELIBERA 

 

1. Di istituire il canone unico ai sensi dei commi 816 della Legge n. 160/2019; 

2. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

3. Di stabilire che: 

a) Nelle more dell’approvazione dei regolamenti 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, si applicano, in quanto compatibili: 

- 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 nel regolamento di disciplina del 

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

Consiglio comunale n. 26 del 30/04/2013, a cui si fa espresso rinvio; 

-  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 nel regolamento di disciplina 

dell’imposta comunale sulla pubblicità/del canone per l’istallazione di mezzi pubblicitari, 
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approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 22/9/1984, modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/2/2004, a cui si fa espresso rinvio; 

b)  L’eventuale importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni che verranno approvate per 

l’anno 2021 dovrà essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine 

di 60 giorni dalla richiesta effettuata dall’Ente o dal relativo concessionario o nel diverso 

termine previsto dal Regolamento all’approvazione delle tariffe. 

 

DOPODICHE’ 

 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione. 

 

Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di 

mano. 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

  Il Presidente  Il Segretario 

  ARCH. ANGELI ROBERTO                                    DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate). 

 

Addì _________________      Il Segretario Comunale 

          DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

  

 

          

              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA  in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 

Il Segretario Comunale 

Addì  _________________          DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 


