COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 8 del 28/01/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta pubblica di prima convocazione

Oggetto :

CANONE UNICO PATRIMONIALE: DISPOSIZIONI.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore
19:08, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella
Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Presidente
del Consiglio comunale n. 6810 del 8/4/2020, in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18
del 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, e dal Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:
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TOSI FRANCESCO
REMIGIO FEDERICO
EL KHOLTI MOHAMED
GIULIANI GIAN BATTISTA
CROCCO GIUSEPPE
ANDREOLI MATTEO
REGINATO ALESSANDRO
GUALMINI DONATO
MANFREDINI STEFANO
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Totale Presenti n. 17

CUOGHI MARIA LUISA
BENEVENTI MATTEO
BASTAI GRAZIANO
MONTORSI ROBERTO
ORSI ROBERTO
BASTAI MARGHERITA
ROGGIANI MASSIMO
MARTINELLI FABIO

Totale Assenti n. 0

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: LUSETTI MONICA, SILINGARDI MORENA,
BRANDUZZI DAVIDE, BUSANI LUCA, SANTINI CARLO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Motolese.
Il signor Reginato Alessandro Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta
la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: EL KHOLTI MOHAMED, BENEVENTI
MATTEO, BASTAI MARGHERITA.
L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del
Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine
indicato.

Illustra il punto all’o.d.g. il Dott. Cristoforetti.
Intervengono i consiglieri Cuoghi, Remigio, Bastai G., Montorsi, Roggiani e Manfredini.
IL CONSIGLIO 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 .”;
Considerato che:
- con le norme sopra riportate il legislatore ha ritenuto di:
o sopprimere i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico (Tosap/Cosap) e
sulla diffusione dei messaggi pubblicitari (Imposta di pubblicità/Canone
mezzi pubblicitari);
o di istituire un nuovo canone mercatale, che assorbe sia quanto dovuto per
l’occupazione di suolo pubblico sia quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa
corrispettiva;
o di rendere facoltativo il servizio di pubbliche affissioni;
o di istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un unico canone patrimoniale.
- le norme disciplinanti il nuovo canone unico (art. 1, commi da 816 a 847, legge n. 160 del
2019) nulla innovano in tema di rilascio delle autorizzazioni e concessioni, sicché
possono essere ripresi i procedimenti già disciplinati nei regolamenti comunali.
Richiamata la deliberazione di Giunta n 3 del 07/01/2021 “DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI URGENTI IN MATERIA DEI CANONI
PATRIMONIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847, DELLA
LEGGE 27/12/2019, N. 160” il cui contenuto transitorio ed organizzativo viene
confermato dal presente provvedimento;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 29/09/2016
“CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI

PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - REP.N.33 DEL
13.2.2013 : MODIFICA”,
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in
materia di entrate;
Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
esposizione pubblicitaria, servizio pubbliche affissioni, occupazione del suolo pubblico e del
canone mercatale, che istituisce il canone suddetto;
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 25/01/2020
dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
Visti gli allegati parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
CON VOTI favorevoli ed unanimi per appello nominale dai 17 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA

A) di approvare l’istituzione del canone unico patrimoniale tramite l'allegato Regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio pubbliche
affissioni, occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
B) di recepire il contenuto organizzativo e transitorio della deliberazione di Giunta n 3 del
7/01/2021;
C) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto, ai
sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, dal 1° gennaio 2021;
DI DICHIARARE, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
n.267/00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Consiglio
Reginato Alessandro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Motolese

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente
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