
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 18   del 30-04-2021

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

L’anno  duemilaventuno  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:

Povoleri Nicola P Bacciotti Gabriele A
Lazzeri Giulia P Cioni Filippo A
Pierguidi Clarissa P Maione Francesco P
Municchi Marco P Boschi Marisa P
Ridolfi Teresa P Borgheresi Alessandro P
Carotti katia P Vari Giorgio P
Menchi Francesco P

Assiste il Segretario del Comune Dott.Dupuis Maria Benedetta, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.   11  Consiglieri, dichiara aperta la
seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma
6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in
materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… 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”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge
160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845A decorrere dal 1° gennaio
2021 i comuni e le citta' 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 sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30
dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n.
8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto  l'abrogazione disposta
dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019, n. 160; si applicano, per
il medesimo anno, l'imposta comunale  sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni nonche' la  tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,
nonche' il canone per l'installazione dei  mezzi  pubblicitari  e  il canone  per
l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  di   cui rispettivamente agli articoli 62 e
63  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446.

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 21/01/2021 ad oggetto:
“ Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per
l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e
per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di
aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate – DISCIPLINA PROVVISORIA.” Con la quale a
decorrere dal 01/01/2021 viene istituito il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTA  la disposizione contenuta nel comma 838  Il canone di cui al comma 837 si
applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e
sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma
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842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole
per l’applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge
che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti
adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria
imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento 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 con
decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, 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, e' 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 purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione
dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13
del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova
applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i
comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o
patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo
privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti
regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il
nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici
di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL

VISTI:
- l’articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
- il comma 4  dell’articolo 30 del DL 41/2021 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 aprile 2021".
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione
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VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Polizia
Municipale, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi
VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il Regolamento 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 ai sensi della Legge 160/2019 articola
1 commi 837-845 allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e
sostanziale;

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente
regolamento nel rispetto delle  disposizioni del TUEL

4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla
definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento
approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio

6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del
canone di concessione dei mercati decorrono dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53
comma 16 della legge 388/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTERVIENE l’Assessore Tini che propone l’approvazione del Regolamento del
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati e fiere realizzati anche in
strutture attrezzate.

INTERVIENE il Consigliere Borgheresi chiedendo una specificazione circa le
situazioni di patologia che si potrebbero creare in caso di inadempienza.

INTERVIENE l’Assessore Tini esplicitando e analizzando la questione.

INTERVIENE la Consigliera Lazzeri evidenziando l’importanza del mantenimento
della platea dei concessionari e delle tariffe.

INTERVIENE il Consigliere Borgheresi dichiarando voto di astensione e
sottolineando che serve cautela nell’analisi della materia.
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CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Vari e Borgheresi), espressi in forma palese,

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza;

VISTO l’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto  2000, n. 267;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Vari e Borgheresi), espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

PARERE DI REGOLARITà TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Pelago, li 21-04-21 Il Responsabile del Servizio
F.to Romoli Andrea

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49,
primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 21-04-21 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Masi Patrizia
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F.to Dupuis Maria Benedetta
il Segretario

__________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, Il Segretario

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo
ai sensi dell’art. 134 del
D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

Il Presidente

___________________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato ai sensi dell’art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da
nr. …… fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio
Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dott.ssa
Francesca Guidotti.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Municchi Marco

F.to Dupuis Maria Benedetta

Il Segretario
F.to Dupuis Maria
Benedetta
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		 	 	 	 	 IL	REVISORE	DEI	CONTI	
	

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 13/2021 

 
 
 

OGGETTO:  Parere alla proposta di REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE 
DESTINATE A MERCATI. 
ex art. 239, co. 1, lett. b), punto 3) D.Lgs. 267 del18 agosto 2000 

 
 
 

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune 
 

PRESO ATTO 
 
• che 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 (Legge n. 178/2020) e neppure nel c.d. 
decreto legge “milleproroghe” (D.L. n. 183/2020) ; 

• che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, 
e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui 
all’art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, si è reso necessario 
provvedere all’istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei 
mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, deliberazione assunta dal Consiglio 
Comunale il 21 gennaio u.s. (delibera n. 2/2021), nel contempo rinviando 
l’approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l’anno 2021 a 
successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi 
dell’articolo 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

• della proposta di delibera in oggetto, elaborata ed ampiamente descrittiva del 
provvedimento in esame e che è, altresì, necessario dettare una disciplina 
definitiva, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell’ammontare dovuto per i 
Canoni suddetti e per il loro pagamento; 

 
TENUTO CONTO 

 
della necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per 
l’applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge 
che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti 
adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria 
imposta dalla norma; 
del testo del Regolamento 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 ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 
837-845 nella versione allegata alla proposta in esame; 
 

VISTI 
 



		 	 	 	 	 IL	REVISORE	DEI	CONTI	
	
i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio Polizia Municipale sotto il profilo 
della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, co. 1, d.lgs. 267/2000, nonché del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/00 e successive 
modifiche, in ordine alla regolarità contabile,  
il sottoscritto Revisore Unico 

esprime parere favorevole 
 
alla deliberazione proposta. 
 
Pelago, 26 aprile 2021   
Il REVISORE UNICO  
(Dott. Bonechi Andrea) 
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI
OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

Articolo 1
Oggetto del Canone

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per1.

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati  e fiere realizzati anche in strutture attrezzate.

Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza,2.

dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante

dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio3.

di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del

canone.

In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della4.

gestione medesima è l’affidatario.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si rinvia alle definizioni elencate nel vigente1.

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle

aree pubbliche ed alla Legge regionale 23/11/2018 N. 62

Articolo 3
Commercio su aree pubbliche

1.L’esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici,

stagionali, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato;

in forma itinerante su qualsiasi area pubblica;
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in forma non professionale (mercato degli hobbisti) ai sensi dell’art. 40

bis del Codice del Commercio della Toscana – L.R. 23 Novembre 2018

N. 62.

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle2.

disposizioni del presente regolamento, nel pieno rispetto del vigente Regolamento

comunale del Commercio su area pubblica.

Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile3.

del Servizio competente conformemente alla normativa di settore vigente.

L'occupazione per attività di commercio su area pubblica in aree mercatali,4.

esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la

disponibilità è disciplinata dal Regolamento comunale del Commercio su area

pubblica e dalla normativa vigente in materia.

Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini5.

dell’applicazione del canone sono considerate temporanee, indipendentemente dal

tipo di concessione rilasciata. Le concessioni temporanee possono essere

giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse

caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni

temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve eventuali eccezioni se

previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 4
Rilascio autorizzazioni

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo1.

pubblico nei mercati e fiere si rinvia al comunale del Commercio su area pubblica

ed al quadro normativo vigente in materia.

La concessione di suolo pubblico rilasciata ai soggetti non titolari di posto fisso2.

(spuntisti di mercati annuali, periodici, stagionali, fiere o posteggi fuori mercato

che non abbiano carattere ricorrente – mercato degli hobbisti) si intende
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rilasciata con il versamento del canone dovuto per l’occupazione, fatte salve le

eventuali prescrizioni inerenti l’esercizio dell’attività a tutela della sicurezza della

circolazione veicolare e pedonale

Articolo 5
Criteri per la determinazione del canone

La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si1.

applica il canone sono quelle indicate nell’art.1, commi 841 e 842 della Legge 27

dicembre 2019, n°160.

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla2.

base dei seguenti elementi:

classificazione delle strade in ordine di importanza;a)

entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delleb)

frazioni all'unità superiore;

durata dell'occupazione;c)

valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificiod)

imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico

con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate

dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione

nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente3.

lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono

approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del Bilancio di Previsione, in caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L’applicazione dei coefficienti non può determinare aumenti superiori al 25%4.

della Tariffa base.

Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con5.
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arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 6
 Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà1.

assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata

inferiore o uguale a sei mesi.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per2.

le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno

o ad ore; in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera sarà applicata per un numero

massimo di 9 ore.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con3.

cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone

complessivamente determinato.

Per le occupazioni esercitate in forma non professionale è applicata una riduzione4.

del 50% del canone della tariffa fino a 9 ore

La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o5.

tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 7
Versamento del canone

Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere1.

corrisposto in un’unica soluzione qualora l’importo dovuto per i giorni di

occupazione dell’anno solare in corso sia inferiore a Euro 2.000,00. E’ consentito

il versamento in rate trimestrali come previsto dal vigente Regolamento delle
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Entrate.

Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio di cui al comma 22.

dell’art. 4 del presente regolamento deve essere corrisposto in un’unica soluzione

prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del3.

rilascio consegna della concessione/autorizzazione.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del4.

canone va effettuato entro il 30/04 di ogni anno.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto5.

se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la

frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui6.

all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre

modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 8
Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo o dello1.

spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la

cessione o il trasferimento.

Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento2.

del canone stabilito per la stessa.

Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del3.

canone e alla verifica della regolarità del canone precedentemente dovuto ovvero

della Tosap e della Tassa di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all’occupazione con4.

una comunicazione diretta all’amministrazione, secondo le modalità previste dal

Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Per le occupazioni

del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone
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corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni

di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l’intera annualità in cui

si verifica la rinuncia o l’interruzione. La sola interruzione di fatto

dell’occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o

autorizzazione, né il diritto all’omissione del versamento del canone.

Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato,5.

limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non

si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non

dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della

concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per

l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l’attività a norma di6.

quanto previsto dal Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,

il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato

dal cedente. L’ufficio comunale competente può negare il subentro nella

concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa

non siano stati interamente assolti.

Articolo 9
Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza1.

dalla concessione o autorizzazione.

Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli2.

importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente

decaduto dalla concessione o autorizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione, l’occupazione deve cessare; ove ciò non3.

avvenga si considera abusiva.

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.4.



Pag. 7

Articolo 10
Occupazioni abusive

Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono1.

considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo, concessorio;a)

risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;b)

si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o prorogac)

della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;

risultano effettuate dagli spuntisti che, per l’occupazione concessa a seguitod)

della spunta, non abbiano provveduto al relativo pagamento.

Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale2.

competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla

Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l’obbligo

di corrispondere al Comune:

un’indennità per la durata accertata dell’occupazione nella misura di cui ala)

successivo comma 3 del presente articolo;

la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’indennità,  secondob)

le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;

le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codicec)

della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

Per la superficie abusivamente occupata, l’indennità di cui al comma 2 lettera a)3.

del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe

stato dovuto nel caso in cui la stessa l’occupazione fosse stata regolarmente

autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle

relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta

giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi4.

soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente
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articolo.

Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l’esercizio del diritto di regresso -5.

sono obbligati in solido verso il Comune:

al pagamento dell’indennità;a)

alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;b)

all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Talec)

procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate

dal codice della strada.

Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo6.

per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a

notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi

dell’art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla

notifica dell’atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le

somme previste nell’ordinanza – ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge

689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione

coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 11
Maggiorazione e indennità

L’omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l’applicazione1.

di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo dovuto a

titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi

dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme

dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui

all’art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

L’omesso versamento dell’avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della2.

concessione come previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento. La
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decadenza della concessione determina che l’occupazione di suolo pubblico siano

considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all’applicazione delle

indennità e sanzioni di cui al presente articolo.

Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza3.

dell’autorizzazione/concessione.

Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi4.

legali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla

data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 12
Rimborsi

I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita1.

istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque

anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro2.

centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma

spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.3.

Articolo 13
Contenzioso

Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate1.

all’autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 14
Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del1.

Regolamento 679/2016/UE.
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