COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 22/12/2020 n. 54

Oggetto:
CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 20:30, nelle forme
previste dal Decreto Sindacale n. 13439 del 10/11/2020 recante disposizioni per la
convocazione e svolgimento delle sedute collegiali di Consiglio Comunale in modalità
telematica a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 ed in attuazione dell’art. 73 del Decreto
legge 16 marzo 2020, n. 17 C.D. Cura Italia, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Componente
RAGGINI RONNY
ANTONINI FRANCO
AMATI DANIELE
CASADEI CINZIA
MARZALONI MATTEO
CORDONE MICHELE
MACCHITELLA FRANCESCA
BELEFFI ACHILLE
SALVIGNI GUENDALINA
BRIGLIADORI MONICA
CONTUCCI LORETTA
D'AMICO FRANCESCA
DE MARTINO VINCENZO
Presenti N. 11
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Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì

Assenti N. 2
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Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.
Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e
quindi l’identificazione da parte del Sindaco e del Segretario comunale, ciascuna per le
rispettive competenze, è la piattaforma LifeSize per videconferenze e che i partecipanti sono
dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione,
percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione.
Partecipa

alla

seduta

il Il Segretario Comunale Ilaria Favero.

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in
oggetto.

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione iscritta al terzo ed ultimo punto
dell’ordine del giorno, avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento comunale
per la disciplina del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
del canone per le aree e spazi mercatali e illustra sinteticamente il contenuto della
proposta in approvazione, specificando che dal 1° gennaio 2021 verrà introdotta una
semplificazione con l’applicazione di un canone unico che comprende quanto prima
veniva previsto distintamente per occupazione suolo pubblico (TOSAP), pubblicità ed
affissioni.
Sul punto, interviene il Segretario Comunale specificando meglio alcuni aspetti del
canone unico che si applicherà dal 1° gennaio 2021.
Al termine dell’illustrazione, il Sindaco apre di dibattito.
Non essendovi interventi ed osservazioni in merito al punto trattato
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a deliberare sull’oggetto;
Visti:
•
•
•

il D.Lgs 15.11.1993 n.507;
il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
il D.Lgs. 267/2000;

Richiamati i vigenti Regolamenti comunali :
•
•

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa
(TOSAP) di cui alla delibera di Consiglio nr. 66 del 28/12/2018;
per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui alla
delibera di Consiglio nr. 64 del 28/12/2018;
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•

per le attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla delibera dell’Unione di Comuni
Valle del Marecchia nr. 31 del 20/12/2011

Richiamato l’articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019:
•

•

commi da 816 a 836, con i quali viene istituito dai comuni, dalle province e dalle città
metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale unico di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone»;
i successivi commi da 837 a 847 che disciplinano l’istituzione da parte dei comuni,
delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone
patrimoniale 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;

Preso atto che:
•
il nuovo canone unico patrimoniale sostituisce: la tassa (o 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;
•
i nuovi canoni sono comunque comprensivi 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;
• nella stesura del regolamento si è tenuto conto della volontà del legislatore di
semplificare il quadro normativo e rendere effettivamente “unico” il prelievo attraverso
la previsione di una sola tariffa per entrambe i presupposti.
Ritenuto pertanto dover approvare il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI, la cui decorrenza è stabilita
al 1° gennaio 2021, salvo eventuale moratoria e/o proroga legislativa;
Vista l’allegata proposta di Regolamento comunale di cui all’allegato sub A) quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamata altresì la delibera del Commissario nr. 14/2014 di nomina del funzionario
responsabile, tra l’altro, della TOSAP, ovvero tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Stabilito confermare la suddetta nomina individuando il funzionario nella figura del
Responsabile del Settore Entrate, dipendente Annarella Zammarchi;
Preso atto inoltre che:
•

l’introduzione del nuovo canone comporta il cambio di regime da prelievo di natura
tributaria a canone patrimoniale, con applicazione di regole fondate su obbligazioni
definite nell’atto rilasciato dal comune, in forma di concessione nel caso delle
occupazioni di suolo, e di autorizzazioni nel caso di messaggi pubblicitari. Scompare
infatti la dichiarazione (tributaria), elemento che comporta la ridefinizione delle regole
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•

•

di comunicazione e di trasmissione dei dati verso l’ufficio tributi o verso il
concessionario;
il canone unico è disciplinato dagli enti in modo tale da assicurare un gettito pari a
quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone, fatta
salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
la definizione di una nuova tariffa standard per tutte le fattispecie del canone comporta
la stesura di un nuovo sistema tariffario che si ponga non solo l’obiettivo di garantire il
gettito precedente, ma anche di causare il minor disagio possibile tra gli attuali titolari
di autorizzazioni e concessioni;

Stabilito che all’approvazione delle tariffe si provvederà con separato e successivo atto,
propedeutico alla formazione del Bilancio di previsione 2021/2023, al momento prorogato al
31 gennaio 2021;
Acquisito il parere del Revisore dei conti;
Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione del Regolamento di cui trattasi, stante la
decorrenza del 1° gennaio, salvo eventuale proroga;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, allegati all’originale del presente atto,
Al termine, il Sindaco rilegge l’oggetto della proposta di deliberazione e la mette ai

voti:
Con numero 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri collegati
telematicamente, numero 2 dichiarazioni di astensione espresse per alzata di mano dai
consiglieri collegati telematicamente (Loretta Contucci e Vincenzo De Martino), e nessun voto
contrario,
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono tutte espressamente richiamate,
1) di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE
AREE E SPAZI MERCATALI, così come specificato nell'allegata bozza sub. A) che costituisce
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il nuovo Regolamento avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2021, salvo
eventuale moratoria e/o proroga legislativa, nel qual caso il Consiglio Comunale di Poggio
Torriana intende avvalersi di detta proroga, e posticipare la decorrenza dell’entrata in vigore
del nuovo canone alla data di indicazione normativa, continuando quindi l’applicazione dei
tributi come da vigenti regolamenti in premessa indicati;
3) di dare atto che all’approvazione delle tariffe, disciplinate in modo tale da assicurare un
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che saranno sostituiti dal nuovo
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canone, si provvederà con separato e successivo atto, propedeutico alla formazione del
Bilancio di previsione 2021/2023, al momento prorogato al 31 gennaio 2021.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito
Con numero 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri collegati
telematicamente, numero 2 dichiarazioni di astensione espresse per alzata di mano dai
consiglieri collegati telematicamente (Loretta Contucci e Vincenzo De Martino), e nessun voto
contrario,
DELIBERA
di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.
Il Consiglio Comunale termina alle ore 21.20.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ronny Raggini
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Il Segretario Comunale
Ilaria Favero
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