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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  33 del  30.12.2020 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE   DEL   CANONE   PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 

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 - DISCIPLINA PROVVISORIA.      
 

 

 

             L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18.35 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 4324 del 24/12/2020 integrato con nota prot. n. 4336 del 

29/12/2020 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in 

Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco,                  

Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Assente giust. 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (dieci) e  

ASSENTI n.   1 (uno) (Dreolini Cinzia). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   4° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 33 del 30.12.2020 

 

 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE   DEL   CANONE   PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 

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 

- DISCIPLINA PROVVISORIA.      
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che  la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'art. 1, comma 816 stabilisce che, a 

decorrere dal 1° gennaio 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 a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, b) il canone per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche, c) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, 

d) 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. Il successivo comma 837 chiarisce, altresì, 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 all’art. 1,  

comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147; 

 

PRESO ATTO che la disciplina del canone, sopra richiamato, è contenuta nei commi da 838 a 845 

dell’art. 1 della richiamata Legge di bilancio 2020;  

 

CHIARITO che l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale 

testualmente recita “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio 

comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in 

cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di 

suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) 

l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito 

comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la 

relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, 

obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, 

se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle 

pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le 

ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le 

occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di 

un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le 

occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere 

stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari 

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da 
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competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore 

all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al 

doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice 

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”; 

 

RICHIAMATI l’art. 1, comma 847, della Legge 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 Legge 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 Legge n. 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 Legge n. 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, l’imposta comunale 

sulla pubblicità e 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 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’approvazione dei relativi regolamenti e delle 

relative tariffe per l’anno 2021, entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell’art. 53 della Legge 

23 dicembre 2000, n. 388; 

 

RICHIAMATI:                                                                                                                                                 

- l’art. 53, comma 16 della Legge 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 

IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante l’istituzione 

dell’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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;                                                                              

- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, 

n.77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2021/2023 al 31 gennaio 2021; 

 

RITENUTO di dover garantire, nelle more dell’approvazione del Regolamento di disciplina dei 

canoni previsti dall’art. 1, comma 821 e comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e delle 

relative tariffe: A) il rilascio degli atti di concessione costituenti titolo per le occupazioni di spazi ed 

aree pubbliche; B) il rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione dei mezzi pubblicitari sul 

territorio comunale; 

 

RITENUTO, altresì,  di definire linee di indirizzo agli uffici preposti, in attesa dell’adozione del 

succitato Regolamento di competenza del Consiglio Comunale, al fine di consentire il rilascio delle 

autorizzazioni di competenza in conformità alle richiamate disposizioni legislative; 

 

CONSIDERATO per le ragioni, sopra riassunte, come “necessario” deliberare la disciplina 

transitoria delle concessioni e delle autorizzazioni relative all’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e all’installazione di mezzi pubblicitari, avuto riguardo alle statuizioni di cui alla 

Sentenza del Consiglio di Stato n. 4435/2018; 
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CONSTATATO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in 

G.U., Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, è stato dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di 

emergenza nazionale, legato al diffondersi del virus, denominato COVID 19. Successivamente, in 

conseguenza della “Dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da 

parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri nella riunione 

del 29 luglio 2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino 

al 15 ottobre 2020. Tuttavia, stante il persistere del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri con Delibera del 7 

Ottobre 2020, pubblicata in  G.U., Serie Generale n. 248 del 07/08/2020,  ha ulteriormente 

prorogato  lo stato di emergenza nazionale  al 31 Gennaio 2021; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione vengono acquisiti per formarne parte 

integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, reso dal 

Responsabile dell’Area competente ratione materiae, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.; 

 

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
- Presenti n. 10 (dieci);  

- Voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi; 

- Consiglieri astenuti n. 3 (tre) (Colombo Amelia, Barnabò Anna Rita e Gemelli Marco); 

- Voti contrari n. 0 (zero)  
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono di seguito integralmente trascritte: 

1) di stabilire che nelle more dell’approvazione del Regolamento di disciplina dei canoni previsti 

dall’art. 1, commi 821 e 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle relative tariffe 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’art. 1 della 

Legge n. 160 del 27.12.2019, contenute nel Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed 

aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 del 28.06.1994, esecutiva ai sensi di legge, 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’art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019, rispetterà  le statuizioni di cui alla deliberazione della 

Giunta Comunale n. 6 del 16/03/2020; 

2) di stabilire che nelle more dell’approvazione del Regolamento di cui trattasi l’importo dovuto 

sulla base delle tariffe relative ai canoni che verranno approvate per l’anno 2021, dovrà essere 

versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nel termine previsto dal nuovo Regolamento 

comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria  e del canone mercatale, nonché dalla deliberazione di approvazione delle 

relative tariffe; 

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato  all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni 

di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                                                                         

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al  D.Lgs. 14/03/2013, n. 

33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare nella Sezione principale, 

denominata “Provvedimenti”, sotto sezione rubricata “Provvedimenti organi di indirizzo politico”; 

5)   di   dare   atto   che   ai   sensi   dell’art.   3   della   Legge  07/08/1990,  n. 241 e ss.mm.ii., 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 

direttamente leso,   può   proporre   ricorso   innanzi   al TAR    al   quale   è   possibile 
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rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line; 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze: 

- Presenti n. 10 (dieci);  

- Voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi; 

- Consiglieri astenuti n. 3 (tre) (Colombo Amelia, Barnabò Anna Rita e Gemelli Marco); 

- Voti contrari n. 0 (zero) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 

 

* * * * * * *  
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OGGETTO: ISTITUZIONE   DEL   CANONE   PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 

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 - DISCIPLINA PROVVISORIA.      

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e  DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e  

contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  29/12/2020 

La Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to rag. Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

08.02.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 15/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.02.2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 30.12.2020.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.02.2021 
 

 


