
  

COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 

Consiglio Comunale 
 

Delib. n. 36 L’anno duemilaVENTUNO  il giorno VENTINOVE 

Del 29.03.2021 
 

del mese di MARZO alle ore 19.16 

in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
MERCATALE 
 

per la trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti 

 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – Muratori Emilia 

     Sindaco 

X in collegamento telematico  10 – Cremonini Giulia X in collegamento telematico   

2 – Santunione Marco X in collegamento telematico 
presso la sede comunale 

 11 – Cavani Enzo X in collegamento telematico   

3 – Folloni Federico X in collegamento telematico  12 – Pelloni Simone X in collegamento telematico   

4 – Kodra Fabjola X in collegamento telematico  13 – Rangoni Luca X in collegamento telematico   

5 – Venturelli Cesare X in collegamento telematico  14 – Badiali Barbara X in collegamento telematico   

6 – Caliò Giulia X in collegamento telematico  15 – Orlando Antonio 

Francesco 

X in collegamento telematico   

7 – Zacchi Linda X in collegamento telematico  16 – Pasini Angelo X in collegamento telematico   

8 – Piani Daniela X in collegamento telematico  17 – Amidei Roberta X in collegamento telematico   

9 - Oca Gabriella X in collegamento telematico   

                   Totale Presenti n.   17 Totale Assenti n. //  

 

 

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

PARAGLIOLA ANNA 

Vice Sindaco  

X in collegamento telematico  RIGHI LUCA X in collegamento telematico   

FATATIS DANIELA X in collegamento telematico  SMERALDI MAURO X in collegamento telematico   

PESCI NICCOLO’ X in collegamento telematico      

 
 
Assume la Presidenza SANTUNIONE MARCO, in 
collegamento telematico presso la sede comunale, 

 
nella sua qualità di Presidente 
e riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara aperta,  
designando a scrutatori i sig.ri: 

 
Zacchi, Kodra, Pelloni 

 
Partecipa alla riunione il Segretario Reggente 
Dott.ssa LAURA BOSI in collegamento telematico 
presso la sede comunale 

  

 
Allegati: 
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000 
Allegato A) 



 
 

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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore Smeraldi per la presentazione dell’argomento; 
 
Prende la parola il dott. Damiano Drusiani, Responsabile del Servizio Tributi, presente in videoconferenza, per la 
presentazione del Regolamento; 

 
VISTI: 

 l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 
2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, 
commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di 
pertinenza dei comuni e delle province; 

 l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone 
di cui al comma 816 sopra citato; 

 l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce 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 al 
comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 
668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

 l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone 
appena sopra richiamato; 

 l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da 
adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed 
il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che 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 è disciplinato dal regolamento comunale; 

 
RICHIAMATI l’art. 1, comma 847, della L. 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 L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non 
hanno effetto per l’anno 2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il 
quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 
CONSIDERATO che in attuazione degli obblighi imposti dalla L.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 L. 160/2019; 
 
DATO atto che gli uffici hanno predisposto lo schema allegato apportando, ciascuno per le proprie competenze, le 
integrazioni e le indicazioni necessarie alla regolamentazione unitaria e del canone di cui all’oggetto; 
 
ACQUISITE, inoltre, le considerazione del concessionario ICA; 
 
RILEVATO quindi che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità 
ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario 
provvedere all’istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 
2019, n. 160. 

 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 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 all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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 
purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
RICHIAMATO l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il 
quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021 ed il 
successivo decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e 
delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali che ha ulteriormente 
differito il termine dal 31 gennaio al 31 marzo 2021; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Badiali, Pelloni, e in risposta il dott. Drusiani;  
 
INTERVENGONO l’Assessore Smeraldi e il Consigliere Pelloni; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, verbale n. 63 del 
22.03.2021; 

 
TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
consiliare; 

 
VISTO il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/01/2021, avente per oggetto “Approvazione della Nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/01/2021, avente per oggetto “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021-2023”; 

ACQUISITI i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  
 
Con la seguente votazione espressa per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale: 
PRESENTI   17 
VOTANTI  17  
FAVOREVOLI  17 
CONTRARI  // 
ASTENUTI  // 

 
DELIBERA 

 
1) Di istituire il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria 

e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019; 
 

2) Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso sotto lettera A); 

 
 
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio comunale, la 
registrazione degli interventi e delle dichiarazioni costituente resoconto della seduta viene effettuata su supporto 
digitale custodito presso la Segreteria generale.  

 



 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL  SEGRETARIO REGGENTE 

F.to Santunione Marco          F.to Bosi  Dott.ssa Laura 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola, 14.04.2021                     IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to BOSI DOTT.SSA LAURA 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Vignola, 14.04.2021                                                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(Giuliana Graziosi) 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 
n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
____________       ________                  ___________________    __________________________     ___________________ 
(luogo)                    (data)                            (qualifica)                              (cognome-nome)                          (firma) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 

 

  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,      IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,      IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to  

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


