COMUNE DI MODENA
N. 13/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 25/03/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno venticinque del mese di marzo (25/03/2021) alle ore
14:15, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in videoconferenza

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego
Manenti Enrica

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in videoconferenza

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Presente in videoconferenza

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Luca' Anna Maria

Presente in videoconferenza

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 13
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ART.1, COMMI DA 816 A 847 - CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - REGOLAMENTI. APPROVAZIONE.
Relatore: Assessore Cavazza

Con riferimento al dibattito intervenuto in data odierna relativo al Bilancio di previsione
2021 - 2023 ed agli oggetti collegati, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello
nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 33
Consiglieri votanti: 33
Favorevoli

24:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti,
Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Contrari

9:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti,
Prampolini, Rossini, Santoro.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dagli scrutatori.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che dal 1° gennaio 2021
prevede all'articolo 1:
- commi da 816 a 836, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 espressamente
abrogati, nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione dei
mezzi pubblicitari di cui agli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
espressamente abrogati e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, di cui al Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza (passi carrabili),
denominato “canone”. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari
esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni ed è comprensivo di qualunque canone
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.
- commi da 837 a 845, l'istituzione e la disciplina 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, denominato “canone mercatale”.
- è inoltre soppresso (comma 836) a decorrere dal 1° dicembre 2021 l'obbligo dell'istituzione del
servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.
507 al contempo sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; i comuni
devono in ogni caso garantire l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti
comunicazioni aventi finalità sociali prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un
congruo numero di impianti a tal fine destinati.
Considerato:
- che il presupposto di applicazione è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti (comuni, province e città metropolitane), destinati
altresì a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo
pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli

adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- che le norme disciplinanti i nuovi canoni di cui all'art. 1, commi da 817 a 847, della citata Legge
27/12/2019, n. 160 nulla innovano in tema di rilascio di autorizzazioni e concessioni, per le quali si
confermano i relativi procedimenti amministrativi già disciplinati nei relativi regolamenti comunali,
compreso il Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità e a cui si rimanda
espressamente.
- che le norme disciplinanti il nuovo canone unico di cui all'art. 1 commi da 817 a 847 della citata
Legge 27/12/2019, n. 160 nulla innovano in tema di rilascio di autorizzazioni e concessioni, per le
quali si confermano in tal modo i relativi procedimenti amministrativi già disciplinati nei
regolamenti comunali;
- che i canoni sono determinati applicando la tariffa definita per le occupazioni in base alla durata,
alla superficie espressa in metri quadrati, alla tipologia e finalità, alla zona occupata del territorio
comunale; per quanto riguarda quest'ultima, in particolare, il criterio adottato consiste:
= per la pubblicità, nella suddivisione del territorio in due zone A) categoria speciale e B) categoria
normale, allegati alla presente deliberazione, che individuano, aggiornando la classificazione delle
vie, ivi appartenenti, rispettivamente per la maggiore e minore appetibilità commerciale. La
presente suddivisione territoriale aggiorna quella precedente effettuata nel 1994 con deliberazione
n. 53/1994 successivamente aggiornata con le deliberazioni n. 236/1996 e n. 181/1999;
l'aggiornamento mantiene comunque per la zona speciale sostanzialmente la stessa consistenza
territoriale del 35 per cento del territorio del centro abitato, che costituiva nel sistema previgente la
misura limite ora non più prevista dalla nuova disciplina. Il suddetto aggiornamento ha comportato
l'inserimento in categoria speciale di nuove zone di espansione urbanistica della città, che in questi
anni si sono sviluppate per la presenza di nuovi centri commerciali e/o di servizi terziari e/o per il
particolare traffico viario con l'esclusione di zone non più appetibili al fine di stimolarne la ripresa;
= per l'occupazione, nella suddivisione del territorio in tre categorie: prima, seconda e terza,
individuata e periodicamente aggiornata dagli uffici della pianificazione ed urbanistica.
In ogni modo, non sono soggette al canone le superfici inferiori complessivamente al mezzo metro
quadrato per l'occupazione e a trecento centimetri quadrati (0,03 metri quadrati) per la pubblicità.
Dato atto che il versamento dei canoni deve essere effettuato direttamente agli enti: per il
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contestualmente al
rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e la richiesta di rilascio della concessione o
dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al
pagamento; per il canone mercatale, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del
Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) o le altre modalità
previste nel medesimo codice.
Preso quindi atto che il nuovo quadro normativo sopradescritto è volto a istituire:
- un canone unico per l'occupazione di suolo pubblico in sostituzione della tosap/cosap e per la
diffusione dei messaggi pubblicitari in sostituzione dell'imposta di pubblicità/canone e mezzi
pubblicitari sopprimendo nel contempo i prelievi precedenti e rendendo facoltativo il servizio di
pubbliche affissioni;
- un nuovo canone mercatale, che sostituisce la tassa/cosap occupazione suolo pubblico e
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee il prelievo sui rifiuti;
Considerato che per espressa disposizione di Legge (commi 821 e 837) le nuove entrate
devono essere disciplinate dagli enti, con regolamento consiliare da adottarsi ai sensi dell'articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere tra l'altro indicati:

- le procedure di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
degli impianti pubblicitari;
- i criteri con cui si determinano le tariffe, rispetto a quella standard stabilita dalla legge, in
considerazione della classificazione dei comuni, le maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni nonché le
sanzioni per le eventuali violazioni. La disciplina del nuovo canone per l'occupazione e
l'esposizione pubblicitaria deve comunque assicurare ai sensi del comma 817 un gettito
complessivo pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, possibilità demandata all'organo
esecutivo comunale. Per il canone mercatale ai sensi del comma 843 possono essere previste
riduzioni, esenzioni ed aumenti delle tariffe nella misura massima del 25 per cento delle stesse.
Preso pertanto atto della necessità da parte del Comune di istituire il nuovo canone unico
patrimoniale per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie e il nuovo canone mercatale, nonché
di regolamentare le suddette nuove entrate istituite dalla citata Legge 27/12/2019, n. 160 ai commi
da 816 a 847 nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare al fine
di renderne l'applicazione confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale del proprio
territorio nonché all'organizzazione dei diversi uffici dell'amministrazione interessati;
Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri
del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura
patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il
valore complessivo del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva complessivamente
raggiunta con il prelievo precedente.
Vista la deliberazione n. 791 del 29/12/2020 con cui la Giunta comunale, per l’introduzione
“ex lege” dall'1/1/2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 denominato “canone”, anche in strutture attrezzate di cui
ai commi da 837 a 847 denominato “canone mercatale” definisce, per la fase transitoria alla loro
entrata in vigore, le linee d'indirizzo cui dovranno conformarsi gli uffici comunali, assicurando in
tal modo la continuità dell'attività di rilascio delle concessioni, autorizzazioni ed esposizione
pubblicitaria al fine di garantire il diritto in capo ai soggetti richiedenti, in gran parte operatori
economici, per l'esercizio d'impresa sin dai primi giorni dell'anno 2021.
Vista altresì la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 18
dicembre 2020 in cui si chiarisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160 contempla due presupposti diversi: uno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'altro per
l'occupazione, i quali consentono quindi una loro gestione anche disgiunta, con l'avvertenza che
l'applicazione del primo esclude l'applicazione del secondo.
Ritenuto opportuno prevedere una soluzione gestionale sperimentale in sede di prima
applicazione del regolamento che l'Ente, in considerazione delle esigenze di efficienza economica e
di semplificazione dei procedimenti amministrativi e senza aggravio di adempimenti per gli utenti,
mantiene anche dal punto di vista organizzativo con riserva di adottare successivamente, per la
natura fortemente innovativa della nuova disciplina, misure integrative e/o correttive qualora
emergessero dalla gestione e si rivelassero necessarie alla sua ottimizzazione.
Considerato:
- che i regolamenti, tributari e patrimoniali - come quello che introduce i due nuovi canoni - ai sensi
dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23-12-2000, n. 388 anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 differito dal 31 dicembre 2020

al 31 gennaio 2021 dalla Legge 17/07/2020, n. 77 che ha convertito con modificazioni il Decreto
Legge 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo dal
Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021;
Ritenuto per le motivazioni indicate di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale;
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in
particolare l'art 52 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;
Visto l'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sulla potestà regolamentare in
materia sanzionatoria;
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019
che chiarisce come il comma 15-ter dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201/2011 riferendosi
espressamente ai tributi comunali non trova applicazione per gli atti regolamentari e tariffari,
concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.Lgs. n.
446/1997 (cosap) avente natura patrimoniale, di corrispettivo privatistico; regolamenti che quindi
non devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per la relativa
pubblicazione sul sito internet www.fnanze.gov.it;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 9-ter del Decreto Legge 28/12/2020, n. 137 inserito dalla
Legge di Conversione 18/12/2020, n. 176 è stato disposto, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, al fine di promuovere la ripresa delle attività, l'esonero dal 1° gennaio
al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, denominato
“canone” e commi 837 e seguenti, denominato “canone mercatale”, della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160 per:
- le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge25/08/1991, n. 287 titolari di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già esonerate nel
precedente regime tosap dal 1° maggio al 31 dicembre 2020;
- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo
pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n.
114 anche queste già esonerate nel precedente regime tosap dal 1° marzo al 15 ottobre 2020.
Richiamato l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti e del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia
privata e Attività produttive arch. Roberto Bolondi, espressi in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 2, e
147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 17/03/2021;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 22/03/2021;

Delibera
- di approvare, per i motivi esplicitati in premessa che s'intendono qui espressamente richiamati e
nel rispetto degli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023, i Regolamenti che istituiscono e
disciplinano a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai commi da
816 a 836 denominato “canone” ed 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 di cui ai commi da 837 a 845 denominato “canone mercatale”, allegati al
presente atto quali parte integrante e sostanziale;
- di dare atto:
= che i suddetti Regolamenti, approvati entro il termine previsto per deliberare il bilancio di
previsione 2021, hanno efficacia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16, della Legge 2312-2000 n. 388, a partire dall'1/1 dell'anno medesimo ovvero dal 1° gennaio 2021;
= che con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà:
➢ alla definizione, determinazione e approvazione delle tariffe, comprese le maggiorazioni,
rispetto alla tariffa standard del nuovo canone per le diverse tipologie di occupazione ed
esposizione pubblicitaria, secondo i criteri, le riduzioni e le esenzioni previste dal
Regolamento che si approva con il presente atto e le esigenze di bilancio al fine di assicurare
un gettito complessivo pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti;
➢ alla definizione, determinazione e approvazione delle tariffe del canone mercatale nel
rispetto dei criteri stabiliti dal comma 843 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 e
dal Regolamento che si approva con il presente atto.
- di dare altresì atto :
= che le autorizzazioni e concessioni già rilasciate per le occupazioni di suolo pubblico, compresi i
passi carrabili e per le esposizioni pubblicitarie, comprese le affissioni e parimenti per le
occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, anche affissive per le quali il versamento stesso assolve
l'autorizzazione s'intendono valide, acquisite e regolarizzate ai sensi e per gli effetti del nuovo
canone con il presente regolamento in vigore dal 1° gennaio 2021, anno di istituzione, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e i relativi canoni
dovuti saranno quantificati applicando le tariffe che saranno successivamente deliberate dalla
Giunta.
= che le norme disciplinanti i nuovi canoni di cui all'art. 1, commi da 817 a 847, della citata Legge
27/12/2019, n. 160 nulla innovano in tema di rilascio di autorizzazioni e concessioni, per le quali si
confermano i relativi procedimenti amministrativi già disciplinati nei relativi regolamenti comunali,
compreso il Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità e a cui si rimanda,
come espressamente indicato dai Regolamenti che si approvano con il presente atto.
= che le succitate disposizioni regolamentari comunali continuano ad applicarsi per i procedimenti
di accertamento, recupero o rimborso relativi agli anni precedenti all'entrata in vigore del presente
regolamento purché nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali, come espressamente
indicato dai Regolamenti che si approvano con il presente atto.
- di dare infine atto che il nuovo canone con riguardo alla pubblicità, alle affissioni e ai passi
carrabili continuerà, ai sensi del comma 846 della citata Legge 27/12/2019, n. 160 e della
concessione in essere, ad essere gestito dal soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica,
già gestore delle entrate ad esso previgenti alla data d'entrata in vigore del nuovo prelievo

patrimoniale, compresa la gestione delle nuove fattispecie in cui il canone per la pubblicità assorbe
quello dell'occupazione;
- di considerare sperimentale l'anno di prima applicazione dei suddetti regolamenti per la natura
fortemente innovativa della loro disciplina con riserva di adottare successivamente misure
integrative e/o correttive, anche dal punto di vista gestionale e organizzativo, che emergessero dalla
gestione e si rivelassero necessarie alla sua ottimizzazione.””

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

