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CITTA’ DI VIADANA 

(Provincia di Mantova) 

 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  27   del  09/04/2021 

 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE 
ALLA DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI 
PUBBLICITARI - AGGIORNAMENTO 

 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2021 il giorno nove del mese di Aprile alle ore 19.30, nella sala 
municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

AZZOLINI DAVIDE SI PANIZZI DONATELLA SI 

BONI BENEDETTA AG PERTEGHELLA SILVIO SI 

BOTTESINI ROBERTA SI SACCANI ADRIANO SI 

CATERISANO LUIGINA SI PICCININI MASSIMO SI 

CAVATORTA NICOLA SI SALASSI ALESSANDRO SI 

GARDANI LUCA SI TORRICELLI CRISTINA SI 

GOZZI PIETRANGELO SI ZAFFANELLA FABRIZIA SI 

MINOTTI ALESSIA  SI ZUCCHINI ILARIA  SI 

MOROZZO GABRIELE SI   

 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BAVUTTI 
CLAUDIO; 
Il Sig. GOZZI PIETRANGELO nella sua qualità di Presidente constata la 
legalità dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, 
invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



 

 

(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune e disponibile sul sito web del Comune.) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

 
“PREMESSO CHE: 

L'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i comuni istituiscano con 

proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, 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. 

I successivi commi precisano che: 

- il canone si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il CANONE 

UNICO 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, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 

dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di 

fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, 

alla superficie effettivamente occupata; 

- il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia dell'occupazione espressa in metri quadrati 

e alla zona del territorio in cui viene effettuata; 

- gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di 

cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, 

secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione. 

Sono altresì stabilite dalla Legge le Tariffe standard di base da corrispondere per le occupazioni, sia 

annuale che giornaliera 

 

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire 

e disciplinare il nuovo canone. 

 

VISTE  le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 e n. 65 del 29/12/2020 con le quali sono stati istituiti: 

1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto 

dall’art. 1  della Legge 160/2019; 

2) 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, previsto 

dall’art. 1 della Legge 160/2019; 

con le quali è stato adempiuto l’obbligo normativo di istituire il CANONE a partire dal 01.01.2021. 

 

RITENUTO  



 

 

di provvedere alla disciplina dettagliata del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 

O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA COMUNALI nel Comune di Viadana a partire dal 01.01.2021 mediante 

l’approvazione della bozza di regolamento quale parte integrante e sostanziale della presente 

proposta, al fine di provvedere all’aggiornamento del regolamento istitutivo, con decorrenza di 

applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, per quanto riguarda in particolare:  

1. la natura patrimoniale dello stesso con conseguente devoluzione alla Giunta Comunale della 

competenza in materia di determinazione di coefficienti e tariffe.  

2. prevedere, per il primo anno di applicazione, la scadenza del canone al 30 aprile dell’anno di 

riferimento, tenuto comunque conto che Il comma 1 dell’art 30 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, 

n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 

servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie Generale n.70 del 22-

03-2021ill c.d. DECRETO STOSTEGNI, entrato in vigore in data 23/03/2021.  

• alla lettera a ) ha introdotto la proroga  dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’ esenzione dal 

versamento per : 

1. le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 

agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di 

ristorazione); 

2. le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.  

• Mentre alla lettera b) proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità 

semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di 

misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili. 

PRESO ATTO pertanto dei seguenti aggiornamenti: 

TITOLO ARTICOLO VERSIONE VIGENTE VERSIONE MODIFICATA 

TITOLO IV 

- TARIFFEE 

CANONE, 

RIDUZIONI, 

ESENZIONI  

Articolo 30 - 

Determinazione 

delle tariffe 

annuali 

Comma 4 

Coefficienti moltiplicatori 

della tariffa ordinaria, 

comunque non inferiori a 0,1 

o non superiori a 5, nonché 

le fattispecie di occupazione 

ed esposizione pubblicitaria 

che danno luogo alla 

relativa applicazione sono 

indicati nell'allegato "C" del 

presente Regolamento. 

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla 

collettività  e i coefficienti riferiti al beneficio 

economico  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 si intendono prorogati. 

Articolo 31 - 

Determinazione 

delle tariffe 

giornaliere 

Comma 4 

Coefficienti moltiplicatori 

della tariffa ordinaria, 

comunque non inferiori a 0,1 

o superiori a 3, nonché le 

fattispecie di occupazione 

che danno luogo alla 

relativa applicazione sono 

indicati nell'allegato "B" del 

presente Regolamento 

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla 

collettività  e i coefficienti riferiti al beneficio 

economico  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 si intendono prorogati. 



 

 

TITOLO IV 

- TARIFFEE 

CANONE, 

RIDUZIONI, 

ESENZIONI  

TITOLO V - 

PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

Comma 2 

La misura del canone …  

moltiplicata per i 

coefficienti  moltiplicatori 

individuati per le diverse  

tipologie nell’allegato B 

del presente 

regolamento.. 

Comma  2. La misura del canone …  moltiplicata 

per i coefficienti  moltiplicatori 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 si intendono prorogati. 

 

VISTO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l’obiettivo di 

salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di 

mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020; 

 

VISTO lo schema di regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente deliberazione allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale che propone alcuni aggiornamenti normativi 

e di disciplina rispetto al regolamento istitutivo, in particolare per quanto riguarda la parte tariffaria. 

 

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 

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 dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO CHE 

-  l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 

luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte 

degli enti locali al 31 gennaio 2021; 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021. 

 

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 non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate 

tributarie 

 



 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi 

 

PROPONE 

1. Di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. di procedere all’approvazione dello schema di regolamento quale parte integrante e sostanziale 

della presente proposta di deliberazione, al fine di provvedere all’aggiornamento del regolamento 

istitutivo approvato con Del. C.C. 64/2020, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° 

gennaio 2021 nel seguente modo 

TITOLO ARTICOLO VERSIONE VIGENTE VERSIONE MODIFICATA 

TITOLO IV 

- TARIFFEE 

CANONE, 

RIDUZIONI, 

ESENZIONI  

Articolo 30 - 

Determinazione 

delle tariffe 

annuali 

Comma 4 

Coefficienti moltiplicatori 

della tariffa ordinaria, 

comunque non inferiori a 0,1 

o non superiori a 5, nonché 

le fattispecie di occupazione 

ed esposizione pubblicitaria 

che danno luogo alla 

relativa applicazione sono 

indicati nell'allegato "C" del 

presente Regolamento. 

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla 

collettività  e i coefficienti riferiti al beneficio 

economico  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 si intendono prorogati. 

Articolo 31 - 

Determinazione 

delle tariffe 

giornaliere 

Comma 4 

Coefficienti moltiplicatori 

della tariffa ordinaria, 

comunque non inferiori a 0,1 

o superiori a 3, nonché le 

fattispecie di occupazione 

che danno luogo alla 

relativa applicazione sono 

indicati nell'allegato "B" del 

presente Regolamento 

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla 

collettività  e i coefficienti riferiti al beneficio 

economico  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 si intendono prorogati. 

TITOLO IV 

- TARIFFEE 

CANONE, 

RIDUZIONI, 

ESENZIONI  

TITOLO V - 

PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

Comma 2 

La misura del canone …  

moltiplicata per i 

coefficienti  moltiplicatori 

individuati per le diverse  

tipologie nell’allegato B 

del presente 

regolamento.. 

Comma  2. La misura del canone …  moltiplicata 

per i coefficienti  moltiplicatori 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 si intendono prorogati. 

 

3. di prevedere, per il primo anno di applicazione, la scadenza del canone al 30 aprile dell’anno di 

riferimento tenuto conto di quanto disposto con DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti 

in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021), entrato in 

vigore in data 23/03/2021 e ss.mm.ii  

4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel 

rispetto delle disposizioni del TUEL 

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento decorrono dall’01/01/2021 ai sensi dell’articolo 53 

comma 16 della legge 388/2000, salvo possibilità di proroga al 01/01/2022 concessa dal legislatore.” 

 



 

 

 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 
 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 
Comunale; 
 

(E’ momentaneamente assente dall’aula il Cons. Massimo Piccinini.) 
 
 

CON VOTI favorevoli n.10, contrari 0 e astenuti n.5 (Alessia Minotti, Cristina Torricelli, 
Adriano Saccani, Fabrizia Zaffanella e Silvio Perteghella) espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 

− di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n.10, contrari 0 e astenuti n.5 (Alessia Minotti, Cristina Torricelli, Adriano 
Saccani, Fabrizia Zaffanella e Silvio Perteghella) espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 15/03/2021 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE 

DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE 
ALLA DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI - AGGIORNAMENTO 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
Viadana,  Il Dirigente 

                         Dott.ssa Doriana Rossi 
 

 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
 
Viadana,  Il Dirigente 

                         Dott.ssa Doriana Rossi 
 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

GOZZI PIETRANGELO  DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto  SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 16/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 01/05/2021.  
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

16/04/2021. 

 

 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

 

 


