
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 
 
 

Delibera Numero 51 del 29/04/2021  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO - ANNO 2021    

 
L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 
15:00, convocata con gli appositi avvisi si è riunita nella sala delle adunanze la 
GIUNTA COMUNALE. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 

N° Cognome e Nome Funzione Presenza 

1 TOSI FRANCESCO SINDACO X 

2 SILINGARDI MORENA VICE SINDACO X 

3 BRANDUZZI DAVIDE ASSESSORE X 

4 BUSANI LUCA ASSESSORE X 

5 LUSETTI MONICA ASSESSORE X 

6 SANTINI CARLO ASSESSORE X 
 

 

Totale Presenti n. 6                              Totale Assenti n. 0 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese. 

 
Il Signor Francesco Tosi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che: 

- l’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «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»; 

- l’art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: “A decorrere dal 1° 

gennaio 2021 i comuni e le città 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.”; 

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2021, è stato approvato il “Regolamento per 

la disciplina del Canone Patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio pubbliche affissioni 

occupazione suolo pubblico, e del canone mercatale”; 

- con Convenzione Rep.n.33 del 13/02/2013, modificata con rep. Nr.141 del 29/11/2016, sono 

state trasferite all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, la gestione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sostituite dal Canone Unico Patrimoniale e 

disciplinate, come relative componenti, al Capo II e al Capo III del sopra richiamato regolamento; 

- con DCC n. 92 del 21/12/2005 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Fiorano 

Modenese ed FGP srl per la “Concessione Amministrativa per il conferimento dei Beni 

Patrimoniali alla Società Fiorano Gestione Patrimoniali srl”, e con DCC 121 del 21/12/2006, 

l’Amministrazione Comunale ha successivamente trasferito ad FGP srl, l’attività di gestione della 

riscossione e di accertamento del Cosap, sostituito dal Canone Unico Patrimoniale e disciplinato, 

come relativa componente, al Capo IV e V del sopra richiamato regolamento; 

 

 Considerato che:  

- i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e 

giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, 

mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il 

canone mercatale; 

-l’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone 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 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità (ICP); 

- l’art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe 

del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento; 

- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard 

per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di 



 

ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il 

limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale. 

 

 Vista l’elaborazione delle Tariffe 2021 relative alla componente del Canone per 

l’Esposizione Pubblicitaria di cui al Capo II del Regolamento Comunale, e alla componente relativa 

ai diritti sulle pubbliche affissioni di cui al Capo III del Regolamento Comunale, fornita dall’Ufficio 

Unificato Pubblicità e Affissioni in data 21/04/2021 – Prot. 8381; 

 

 Vista l’elaborazione delle Tariffe 2021 relative alla componente del Canone per l’ 

Occupazione del Suolo Pubblico di cui al Capo IV del Regolamento Comunale, e alla componente 

relativa al Canone Mercatale di cui al Capo V del Regolamento Comunale, fornita dalla società 

patrimoniale FGP srl in data 22/04/2021 – Prot. 8514; 

 

 Considerato che: 

 

- per quanto riguarda l’esposizione pubblicitaria, l’art. 14 del Regolamento Comunale detta i 

criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, 

distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la 

tipologia del messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le 

varie ipotesi di pubblicità, di cui all’allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto -  

utilizzando anche un “fattore di conversione invarianza gettito”, che in ossequio a quanto previsto 

dal comma 817 della legge n. 160 del 2019 permetterà una tendenziale invarianza di gettito; 

 

- anche per il diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede 

l’applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare delle tariffe, di cui all’allegato A) 

– parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l’utilizzo di un “fattore di 

conversione invarianza gettito”, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito; 

 

- nell’allegato B) - parte integrante e sostanziale del presente atto - sono state determinate le 

tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione 

della tariffa stabiliti nell’art. 45 del Regolamento, oltre alla classificazione delle strade, di cui al 

successivo art. 46; anche per queste tariffe si è utilizzato un “fattore di conversione invarianza 

gettito”, in modo tale da avere una tendenziale invarianza di gettito; 

 

- nell’allegato C) - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le 

tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell’art. 62 del Regolamento, e nel 

disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 

160 del 2019 ;. 

 

 Tenuto conto che con Delibera n.3 del 07/01/2021 “ Disposizioni organizzative e gestionali 

urgenti in materia dei Canoni di cui all’art. 1 commi da 816 a 847, L160/2019, la Giunta Comunale 

dispone:   

a. il differimento della scadenza dell’obbligo di pagamento dei canoni in oggetto, nel frattempo 

maturati, al sessantesimo giorno successivo all’adozione delle disposizioni regolatorie del 

Consiglio Comunale e delle disposizioni in merito alle tariffe relative agli stessi canoni, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 27/7/2000 n.212; 

b. che, prima del termine di scadenza disposto al punto precedente, i soggetti e gli uffici di cui 

ai punti precedenti non procedano alla riscossione di alcun importo né a titolo dei canoni in 

oggetto né delle entrate soppresse con riferimento alle occupazioni ed alla pubblicità poste 

in essere nell’anno 2021; 



 

c. i competenti uffici invieranno ai diretti interessati apposito atto di liquidazione, richiesta di 

pagamento e/o fattura successivamente all’adozione delle citate disposizioni regolamentari 

e tariffarie; 

d. negli atti concessori ed autorizzatori sia dato conto di quanto disposto ai punti precedenti. 

 

 Ritenuto pertanto di poter fissare al 31 maggio 2021 il termine di versamento del Canone 

di cui al Capo II – Esposizione Pubblicitaria - e Capo III - Diritti sulle Pubbliche Affissioni-; 

 

 Considerato che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato 

da ultimo prorogato dal D.M. 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e con Decreto Legge 22 marzo 

2021, n.41 art.30 comma 4 al 30 aprile 2021; 

 

 Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del II° Settore “Servizio Economico 

Finanziario e Istruzione” previa istruttoria del servizio delegato in unione e della società 

patrimoniale FGP srl , espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante del presente atto; 

 

 all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge 

 

Tutto ciò premesso, 

D E L I B E R A 

 

1)  di approvare le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al 

“Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio 

pubbliche affissioni occupazione suolo pubblico, e del canone mercatale” approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2021, così come risultanti dall’allegato A) – parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare le tariffe relative al “Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni” di cui al 

“Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio 

pubbliche affissioni occupazione suolo pubblico, e del canone mercatale” approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2021, così come risultanti dall’allegato A) – parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

3) di approvare le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” di cui 

al “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio 

pubbliche affissioni occupazione suolo pubblico, e del canone mercatale” approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2021, così come risultanti dall’allegato B) – parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

4) di approvare le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale” di cui al “Regolamento per 

la disciplina del Canone Patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio pubbliche affissioni 

occupazione suolo pubblico, e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 8 del 28/01/2021, così come risultanti dall’Allegato C) – parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

5) di differire il termine di versamento al 31 maggio 2021, per il primo anno di applicazione 

del Canone per la parte relativa a quanto disciplinato dal Capo II – Esposizione Pubblicitaria - e 

Capo III - Diritti sulle Pubbliche Affissioni- del Regolamento del Canone Unico; 

 



 

6)  di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto 

dall’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000. 

 

7)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l’immediata applicazione di 

quanto disposto, avendo effetti dal 1° gennaio dell’anno in oggetto.  

 

 
  
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
   Francesco Tosi 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

    Dott.ssa Anna Maria Motolese 
 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 

 __________________________________________________________________  

  


