COMUNE DI MODENA
N. 130/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/03/2021
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12,30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 130
TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE.

LA GIUNTA 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 >>.
- comma 836 la soppressione, a decorrere dal 1° dicembre 2021, dell'obbligo dell'istituzione del
servizio delle pubbliche affissioni istituzionali di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 15 novembre
1993, n. 507 al contempo sostituito dalla loro 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.
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.
Considerato che per l'occupazione del suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria 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, che individuano, aggiornando la classificazione delle vie, ivi appartenenti, rispettivamente
per la maggiore e minore appetibilità commerciale; 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.
= 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.
= per il canone mercatale inoltre la tariffa di base giornaliera è frazionata per ore fino ad un
massimo di 9 in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata e si possono
prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone, esenzioni ed aumenti nella misura massima del
25% della tariffa base. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con
cadenza settimanale, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente
determinato.
Considerato altresì:
- che i commi 826 e 827 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 stabiliscono la tariffa annua e
giornaliera, per l'occupazione di suolo e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i
successivi commi 841 e 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone
mercatale;
- che la disciplina regolamentata 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.
- che 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.
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 25/03/2021 che approva i
Regolamenti per l'istituzione e la disciplina del “canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria” e 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” e stabilisce i criteri delle tariffe che per legge devono essere definite,
determinate ed approvate per tipologia di occupazione suolo ed esposizione pubblicitaria con il
presente atto.
Dato quindi atto che, ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, articolo 1, commi 817-826 e
827, il Comune può, sulla base delle considerazioni sopra citate, definire in aumento o in
diminuzione tariffe standard per le tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusione di
messaggi pubblicitari al fine di ottenere un gettito tendenzialmente invariato rispetto a quello dei
previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25% ai sensi del
comma 843 della citata legge per il canone mercatale.
Ritenuto, per le motivazioni indicate, di approvare i piani tariffari ovvero delle tariffe
definite secondo i criteri previsti nei regolamenti consiliari approvati in data 25 marzo 2021, che
confermano in generale le tariffe delle previgenti entrate che si allegano quali parte integrante al
presente atto, di seguito elencate:
– Allegato A “Tariffe canone esposizioni pubblicitarie e affissioni (comma 816)”,
comprensivo anche dei coefficienti tariffari definiti per zona territoriale e per le specifiche
tipologie di occupazione, permanente (doc.1) e temporanea (doc.2) da applicare, in caso di
rilascio contestuale della concessione/autorizzazione per occupazione di suolo ed
esposizione pubblicitaria secondo i criteri ivi indicati e per le fattispecie qui riportate:

1. in caso di superficie di occupazione suolo pubblico uguale alla superficie di esposizione
pubblicitaria, si applicano i coefficienti all'intera superficie di esposizione pubblicitaria;
2. in caso di superficie di occupazione suolo pubblico inferiore alla superficie di esposizione
pubblicitaria, si applicano i coefficienti solo sulla parte di superficie di esposizione
pubblicitaria eccedente l'occupazione di suolo;
3. in caso di superficie di occupazione suolo pubblico superiore alla superficie di
esposizione pubblicitaria, si applicano i coefficienti solo sulla differenza di superficie tra
quella dell'occupazione di suolo e quella di esposizione pubblicitaria;
dando atto che per le suddette fattispecie di cui ai punti 1, 2, e 3 i coefficienti individuati
portano ai fini del gettito ad una sua invarianza sostanziale nelle occupazioni permanenti e
tendenziale in quelle temporanee.
– Allegato B “Tariffe canone occupazione suolo permanente (comma 816)”;
– Allegato C “Tariffe canone occupazione suolo temporanea/giornaliera (comma 816)”;
– Allegato D “Tariffe canone occupazione suolo per mercati (comma 837)”;
– Allegato E “Tariffe canone occupazione con impianti di telefonia mobile e
telecomunicazione (comma 816)”.
Preso quindi atto che le tariffe dei nuovi canoni sono state determinate in modo tale da non
aumentare ovvero confermare in generale il prelievo fiscale complessivo assicurando
tendenzialmente un'invarianza di gettito rispetto a quello conseguito dai canoni e dai tributi
sostituiti, quindi la medesima previsione d'entrata nei relativi capitoli di bilancio 2021.
Visti:
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/11/2000 n 388, come sostituito dall'art 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, comprese le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che gli Enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza nei termini sopra citati e anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di deliberazione del
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41 cosiddetto “Decreto Sostegno” in vigore
dal 23/03/2021 che per l'esercizio 2021 differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione 2021, di cui all'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267 al 30 aprile 2021, termine già prorogato al 31 marzo dal Decreto del Ministro dell'Interno del
13/01/2021 e al 31 gennaio dalla Legge 17/07/2020, n. 77 che ha convertito con modificazioni il
Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 cosiddetto “Decreto Rilancio”.
Visto il Decreto Legge “Sostegno” 22/03/2021, n. 41 che all'art. 30, comma 1, ha modificato
l'art. 9-ter del Decreto Legge 28/12/2020, n. 137 inserito dalla Legge di conversione 18/12/2020, n.
176, prorogando dal 31 marzo:

- al 30 giugno 2021, con contestuale compensazione ai Comuni, l'esonero 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 27/12/2019, n. 160 per le imprese di pubblico esercizio
e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche già esonerate nel precedente regime tosap dal 1°
maggio al 31 dicembre 2020 e dal 1° marzo al 15 ottobre 2020;
- al 31 dicembre 2021 le procedure di rilascio semplificate per le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse da effettuarsi in via
telematica con la sola planimetria allegata ed in esenzione dall'imposta di bollo.
Considerata 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, che consentono quindi una loro gestione anche disgiunta con l'avvertenza che
l'applicazione del primo esclude l'applicazione del secondo.
Ritenuto pertanto opportuno mantenere, per quanto attiene alla gestione dei due nuovi
canoni, l'attuale organizzazione degli uffici dell'Amministrazione comunale già competenti nella
gestione delle precedenti entrate abrogate dalla legge e dagli stessi sostituite; e parimenti, anche con
riguardo alla pubblicità, alle affissioni e ai passi carrabili che continueranno, ai sensi del comma
846 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del rapporto contrattuale concessorio, ad essere
gestiti dal soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica, già gestore delle precedenti
entrate all'entrata in vigore del nuovo regime, compresa la gestione delle nuove fattispecie
individuati ai precedenti punti 1, 2 e 3 di cui all'Allegato A “Tariffe canone esposizioni
pubblicitarie e affissioni” in cui il canone per la pubblicità assorbe quello dell'occupazione.
Ritenuto altresì, per la natura fortemente innovativa della nuova disciplina patrimoniale dei
due canoni, sperimentale il primo anno di applicazione dei regolamenti istitutivi ed applicativi con
riserva espressa di adottare successivamente misure integrative e/o correttive degli stessi, anche dal
punto di vista gestionale e organizzativo, che emergessero dalla gestione e si rivelassero necessarie
alla sua ottimizzazione.
Visti:
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni che
disciplina in particolare la potestà regolamentare degli Enti in materia di entrate;
- l'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che disciplina in
particolare la potestà regolamentare degli Enti in materia sanzionatoria.
Richiamate:
- 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.finanze.gov.it;

- le Indicazioni operative emanate dal Dipartimento delle Finanze (MEF) in data 23/03/2021
specificano espressamente che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al comma 816 e seguenti e il canone
di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati a mercati di cui al comma 837 e seguenti
dell'articolo 1 della citata Legge 27/12/2019, n. 160 non devono essere essere trasmessi al MEF né
devono essere pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti infatti non avendo natura
tributaria non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge
6/12/2001, n. 211 che ne circoscrive l'obbligo di trasmissione e conseguente pubblicazione alle
delibere regolamentari e tariffarie relative alle “tributarie”.
Richiamato altresì il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.:
- che all'articolo 42 individua la competenza del Consiglio comunale limitatamente agli atti
fondamentali ivi indicati tra cui i regolamenti in generale, ed in particolare l'istituzione e
l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- che all'articolo 48 rimanda alla Giunta la competenza di tutti gli atti che non siano dalla legge
riservati al consiglio, quali ad esempio la determinazione delle tariffe.
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,
attestanti 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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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 piani tariffari ovvero delle tariffe
definite secondo i criteri previsti nei regolamenti consiliari approvati in data 25 marzo 2021, che
confermano in generale le tariffe delle previgenti entrate che si allegano quali parte integrante al
presente atto e di seguito elencate:
Allegato A “Tariffe canone esposizioni pubblicitarie e affissioni (comma 816)”,
comprensivo anche dei coefficienti tariffari definiti per zona territoriale e per le specifiche
tipologie di occupazione, permanente (doc.1) e temporanea (doc.2) da applicare, in caso di
rilascio contestuale della concessione/autorizzazione per occupazione di suolo ed
esposizione pubblicitaria secondo i criteri ivi indicati e per le fattispecie qui riportate:
1. in caso di superficie di occupazione suolo pubblico uguale alla superficie di esposizione
pubblicitaria, si applicano i coefficienti all'intera superficie di esposizione pubblicitaria;
2. in caso di superficie di occupazione suolo pubblico inferiore alla superficie di esposizione

pubblicitaria, si applicano i coefficienti solo sulla parte di superficie di esposizione
pubblicitaria eccedente l'occupazione di suolo;
3. in caso di superficie di occupazione suolo pubblico superiore alla superficie di
esposizione pubblicitaria, si applicano i coefficienti solo sulla differenza di superficie tra
quella dell'occupazione di suolo e quella di esposizione pubblicitaria;
dando atto che per le suddette fattispecie di cui ai punti 1, 2 e 3 i coefficienti individuati
portano ai fini del gettito ad una sua invarianza sostanziale nelle occupazioni permanenti e
tendenziale in quelle temporanee.
Allegato B “Tariffe canone occupazione suolo permanente (comma 816)”;
Allegato C “Tariffe canone occupazione suolo temporanea (comma 816)”;
Allegato D “Tariffe canone occupazione suolo per mercati (comma 837)”;
Allegato E “Tariffe canone occupazione con impianti di telefonia mobile e
telecomunicazione (comma 816)”.
- di dare quindi atto:
= che le tariffe dei nuovi canoni sono state determinate, nel rispetto dei criteri definiti nei
Regolamenti consiliari istitutivi ed applicativi, in modo da non aumentare ovvero confermare in
generale il prelievo fiscale complessivo assicurando tendenzialmente un'invarianza di gettito
rispetto a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, quindi la medesima previsione
d'entrata nei relativi capitoli di bilancio 2021;
= che le tariffe allegate hanno efficacia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16, della
Legge 23-12-2000 n. 388, a partire dall'1/1 dell'anno medesimo ovvero dal 1° gennaio 2021.
- di mantenere, per quanto attiene alla gestione dei due nuovi canoni, l'attuale organizzazione degli
uffici dell'Amministrazione comunale già competenti nella gestione delle precedenti entrate
abrogate dalla legge e dagli stessi sostituite, anche con riguardo alla pubblicità, alle affissioni e ai
passi carrabili che continueranno, ai sensi del comma 846 della citata Legge 27 dicembre 2019, n.
160 e del rapporto contrattuale concessorio, ad essere gestiti dal soggetto aggiudicatario della gara
ad evidenza pubblica, già gestore delle precedenti entrate all'entrata in vigore del nuovo regime,
compresa la gestione delle nuove fattispecie, individuate ai precedenti punti 1, 2 e 3 di cui
all'Allegato A “Tariffe canone esposizioni pubblicitarie e affissioni”, in cui il canone per la
pubblicità assorbe quello dell'occupazione.
- di considerare, per la natura fortemente innovativa della disciplina dei due nuovi canoni,
sperimentale il primo anno di applicazione dei relativi regolamenti istitutivi ed applicativi con
riserva espressa 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.
- di dare infine atto che la presente deliberazione che approva i piani tariffari dei nuovi canoni
secondo i criteri fissati dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 25/03/2021, diventerà
eseguibile contestualmente all'esecutività di quest'ultima cui successivamente potranno conseguire
tutti gli adempimenti gestionali degli uffici interessati, in particolare anche per i pagamenti,
compresi quelli se ne ricorrono i presupposti relativi alle autorizzazioni/concessioni già rilasciate
secondo i relativi procedimenti che non sono stati innovati dal nuovo regime delle entrate
patrimoniali “canone” e “canone mercatale”, nel rispetto comunque dei termini e delle modalità
regolamentari e tenuto altresì conto di quanto statuito dal Decreto Legge “Sostegno” 22/03/2021, n.
41 .

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

