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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Verbale n° 24 del 29/04/2021

Atti del Consiglio Comunale
Adunanza Pubblica di prima convocazione-seduta Prima 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE 
MERCATALE.

Oggi ventinove Aprile 2021 alle ore 18:30, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’ 
Amministrazione comunale, in modalità video-conferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^ convocazione. 
All’appello nominale risultano presenti:

Presenti Assenti

1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 VERONESI MATTEO Presidente Presente
3 FIOCCHI EDOARDO Consigliere Presente
4 CACCIARI ALBERTO Consigliere Presente
5 MINGOTTI VERONICA Consigliere Presente
6 FABBRI ROBERTO Consigliere Presente
7 BALBONI SILVIA Consigliere Presente
8 GUARALDI ALESSANDRO Consigliere Presente
9 PARMEGGIANI LUCA Consigliere Presente
10 PARRO STEFANO Consigliere Presente
11 ALBERGHINI MARK Consigliere Presente
12 GALUPPI GIANPAOLO Consigliere Presente
13 CIASCHINI CLAUDIO Consigliere Presente
14 TASSINARI DANIELA Consigliere Presente
15 MOTTOLA ANGELO Consigliere Presente
16 PIRANI MARCO Consigliere Presente
17 CONTRI DIEGO Vicepresidente Presente
18 PETTAZZONI MARCO Consigliere anziano Presente
19 GIBERTI ELISABETTA Consigliere Presente
20 MACCAFERRI GUNNER GLENN Consigliere Presente
21 LODI PIERO Consigliere Presente
22 FORTINI VASCO Consigliere Presente
23 CARIANI MARCELLA Consigliere Presente
24 MATTARELLI MARCO Consigliere Presente
25 MALUCELLI ENRICO Consigliere Presente

25  0
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Margherita Clemente
Presiede il Sig. Dott. Matteo Veronesi nella sua qualità di Presidente. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri: GUARALDI ALESSANDRO, PARRO STEFANO, MACCAFERRI 

GUNNER GLENN
Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i 

consiglieri a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti gli Assessori: LABIANCO ANTONIO, BORGATTI GRAZIA, BARBIERI 
MARIACRISTINA, FORTINI MATTEO, MACCAFERRI SIMONE, MELLONI ELENA

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 norma 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”;

Richiamata la propria delibera n. 4/2021 ad oggetto “Istituzione canone unico 
patrimoniale e canone di concessione mercati dall’ 1/1/2021”;

Considerato che, con le norme sopra riportate il legislatore ha ritenuto di:

 - sopprimere i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico (Tosap/Cosap) e sulla 
diffusione dei messaggi pubblicitari (Imposta di pubblicità/Canone mezzi pubblicitari);

- 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;

- di rendere facoltativo il servizio di pubbliche affissioni;

- di istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un unico canone patrimoniale;

Dato atto che 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 applicati i procedimenti già disciplinati nei regolamenti 
comunali vigenti;
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Richiamato il D.L. 41/2021 che ha disposto il differimento del termine per approvare 
il bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in 
materia di entrate;

Visto lo schema di proposta predisposto dagli uffici;

Ritenuto di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del canone  
patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone 
mercatale;

Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgsl. n. 267/2000;
l’ art. 42 del d.lgsl. n. 267/2000, quanto alla competenza di questo organo in ordine alla 
adozione del presente atto;
- lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri congiunti di cui all’ art. 49 comma 1 d.lgsl. n. 267/2000 del 
Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze e del Dirigente del 7° Settore SUE e SUAP;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 25 – VOTI 
FAVOREVOLI N. 17  - ASTENUTI N. 8 (Cacciari, Pettazzoni, Giberti, Maccaferri, Lodi, 
Fortini, Cariani, Mattarelli)

D E L I B E R A

per tutti i motivi espressi in premessa, integralmente richiamati:

A) di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale  di esposizione 
pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 53, comma 
16, Legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2021.

Quindi, con la seguente votazione:
PRESENTI E VOTANTI N. 25 – VOTI FAVOREVOLI N .25

D E L I B E R A

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, di dichiarare il presente 
atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.

Tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito relativo al presente 
provvedimento sono riportati in testo integrale nella registrazione, conservata agli atti 
dell'odierno Consiglio Comunale.
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

http://www.comune.cento.fe.it/

