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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA               
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 28/05/2021 
 

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del 
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria ai sensi della L. 160/2019. 

 
 

 L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 
20.30 c/o l’Auditorium comunale ex Scuola Primaria, a seguito di regolare convocazione nei modi e 
nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta pubblica- . 

 
 All’appello risultano: 
 
 PRESENTI ASSENTI 

Zappella Gabriele SI == 

Ghilardi Angelo SI == 

Castellazzi Sergio == SI 

Franco Roberta SI == 

Lazzaroni Mattia == SI 

Bresciani Federico SI == 

Tasca Rossella Monica == SI 

Trussardi Mirko SI == 

Giudici Gilberto == SI 

Giudici Sergio Giuseppe SI == 

Meli Davide SI == 

                                                        TOTALI  7 4 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale BRAMBILLA DOTT. CLAUDIO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Zappella Gabriele, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Dott. Brambilla Claudio – 
Responsabile del Settore – in relazione alle sue competenze, esprime, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, parere favorevole. 
 
Addì, 21/05/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to dott. Brambilla Claudio 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, atteso che il presente atto comporta impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, il sottoscritto Dott. Brambilla Claudio – Responsabile del Settore 
– in relazione alle sue competenze, esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere  
favorevole. 
 
Addì, 21/05/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to dott. Brambilla Claudio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Consigliere Proponente: Zappella Gabriele 
 
Illustra il punto il Sindaco con dovizie di particolari illustrando nel dettaglio le scelte politiche nel 
regolamento tecnico, volte a non modificare le tariffe e le esenzioni dei precedenti regolamenti malgrado le 
modifiche della normativa di riferimento. 
Dichiarazione di voto favorevole di tutte le componenti consiliari. 
 
Premesso che 

• l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che 
dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’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, in sostituzione della 
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari 
(CIMP) 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, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), 
che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano 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 (TOSAP) e del canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di 
occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell’art. 1, della Legge 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 (TARI e TARIP); 

 
Considerato che: 

• l’art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la 
disciplina del canone unico per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 
sopra citato; 

• l’art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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, 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; 

• l’art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la 
disciplina del canone per l’occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del 
comma 837 sopra richiamato; 
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Preso atto che l’art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I 
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs 15 novembre 
1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, 
relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di 
disciplina dei nuovi canoni; 
 
Rilevato che l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 
28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto “milleproroghe”), ha disposto che le abrogazioni contenute nel 
comma 847 non sono efficaci per l’anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 
2021; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante “potestà regolamentare generale 
delle province e dei Comuni”, il quale prevede, al comma 1, 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»; 
 
Rammentato che l’art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni 
in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto; 
 
Considerato che: 

• in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall’attuazione degli obblighi che da queste 
derivano, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, 
come introdotti dalla Legge n. 160/2019; 

• stante le previsioni summenzionate, sono abrogati i precedenti prelievi relativi 
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi 
pubblicitari; 

 
Atteso 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 “mille proroghe” (D.L. n. 183/2020); 
 
Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
nella quale al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 
 
Dato altresì atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, è stato ulteriormente 
differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 degli 
Enti locali e poi in data 29.04.2021, nuovamente differito al 31.05.2021; 
 
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 
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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 purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: “Gli 
enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi 
pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo 
conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a 
condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”; 
 
Tenuto conto, altresì, che la gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP) e dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) 
risulta gestita, alla data odierna, dal Comune di Monasterolo del Castello per la parte Tosap e dalla 
M.T. Spa per la parte pubblicità e pubbliche affissioni; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario assicurare la gestione e l’incasso del Canone unico e, nel contempo, 
scongiurare l’interruzione dei servizi correlati all’occupazione di suolo pubblico e alla diffusione 
dei messaggi pubblicitari, garantendo il corrispondente introito delle entrate di competenza 
dell’ente; 
 
Acquisiti 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; 

 
Visti  i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 
Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e nei termini di legge: 

- Presenti  n. 7 
- Assenti  n. 4 
- Votanti  n. 7 
- Voti favorevoli n. 7 
- Voti contrari  n. 0 
- Voti astenuti  n. 0  

 
 

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

 
2. di approvare il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ai sensi della L. 160/2019, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: 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; 

 
4. di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2021 e di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal 
regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e 
seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate 
nelle norme suddette; 

 
5. che la Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe che compongono il Canone Unico 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

6. di stabilire al 30.09.2021 la data di scadenza per il versamento del Canone Unico inerente la 
pubbliche affissioni e la pubblicità; 
 

7. per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applicano le vigenti norme di legge 
in materia; 
 

8. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di 
questo Ente; 
 

9. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021; 

10. con separata votazione, con voti n. 7 favorevoli e n. 0 contrari la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

 
La registrazione audiovisiva della seduta consiliare del 28.05.2021 è fruibile integralmente al 
seguente link: https://youtu.be/XzZcpXWO4DQ 
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               IL SINDACO                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. Gabriele Zappella            F.to Brambilla dott. Claudio 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
di questo Comune il giorno 05/06/2021 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 05/06/2021 al -
20/06/2021 come prescritto dal D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 05/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Brambilla dott. Claudio 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione dell’albo viene data comunicazione 
ai capigruppo consiliari. 
 
Addì, 05/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Brambilla dott. Claudio 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva il …………. decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 
Addì ………………….. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Brambilla dott. Claudio 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 05/06/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Brambilla dott. Claudio 

 


