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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.  112   DEL   18 Dicembre 2020 
 

 
OGGETTO 

 

 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 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 

 
L’anno 2020 il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 14:35, in videoconferenza si è 
riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio 
Comunale. 
 
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

Malavasi Ilenia - Sindaco P 

Consiglieri  Consiglieri  

Bagnoli Silvia  P Oleari Maria Chiara  P 

Catellani Martina  P Pernarella Mauro  A 

Chiessi Marco  P Rovesti Riccardo  P 

Ghirelli Ilaria  P Sacchetti Marco  P 

Giovannini Stefano  P Santini Monica  P 

Goccini Samuele  P Sassi Erik  P 

Mora Simone  A Setti Giancarlo  P 

Nicolini Gianluca  P Zaccarelli Haingonirina  P 

Presenti: 15   Assenti: 2 

Risultano altresì presenti: 

Assessori  

Dittamo Luca P 

Maioli Monica P 

Marzocchini Gianmarco P 

Testi Fabio P 

Veneri Elena P 
 
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano. 
 
Assume la presidenza dell’adunanza Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio 
Comunale. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i 
consiglieri: Goccini Samuele - Santini Monica - Chiessi Marco. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 112 DEL 18/12/2020 
 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 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     
         
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 

- l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito 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 e del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni 
temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 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; 

- l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la 
disciplina del canone sopra richiamato; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, il quale prevede 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»; 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione 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, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

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 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, nonche' 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 
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all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

Visto l’art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

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 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; 

- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;  

 

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  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; 

 

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; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame; 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del 
regolamento di disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 
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appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in 
strutture attrezzate, al fine di rendere l’applicazione dello stesso confacente alla realtà 
economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune; 

Verificato che durante l’Audizione informale presso le Commissioni riunite bilancio di 
Camera e Senato del 23/11/2020 l’ANCI ha richiesto una Proroga dell’entrata in vigore del 
Canone unico al 2022, ovvero facoltà per l’anno 2021, in quanto “le novità normative 
connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti della pandemia, 
rendono impossibili gli adempimenti connessi alla revisione delle tariffe e dei regolamenti dei 
prelievi sull’occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità cui i Comuni sono chiamati anche 
attraverso un’attenta politica della fiscalità.” 

Ritenuto pertanto che, qualora venga disposta la proroga o concessa ai comuni la facoltà di 
posticipare l’entrata in vigore del Canone Unico al 2022, sia opportuno per l’Ente avvalersi di 
tale possibilità, per consentire una definizione del canone e delle relative tariffe più attenta 
alle specificità del territorio; 

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 
avente ad oggetto ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura 
Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e 
San Martino in Rio”, con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le 
funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti; 

Considerato l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione 
che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di 
competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui 
tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il 
massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività 
di riscossione, accertamento e liquidazione).”; 

 

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi 
degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.: 

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni 
Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 2 
del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi 
– in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
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- favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità 
contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Visto il parere dei revisori dei conti; 

Il Consiglio Comunale ha convenuto la trattazione congiunta dei punti 5, 6, 7, 8 e 9 iscritti all’ordine del 
giorno e ha pertanto svolto una discussione unitaria su tutti gli argomenti dei citati punti; 

SENTITA la relazione dell’assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo  
 
Sono intervenuti: 
Gianluca Nicolini – consigliere Correggio Siamo noi 
Giancarlo Setti – capogruppo Movimento 5 stelle 
Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico 
Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi 
Fabio Testi, assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e all’Ambiente 
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco 
Giancarlo Setti – capogruppo Movimento 5 stelle 
Gianluca Nicolini – consigliere Correggio Siamo noi 
Fabio Testi - assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e all’Ambiente 
Luca Dittamo - assessore al Bilancio e al Patrimonio  
Monica Santini – consigliere Correggio siamo noi 
Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi 
Monica Maioli - assessore alle Attività produttive e al Commercio e Centro Storico 
Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi 
Ilenia Malavasi - sindaco 
Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi 
Ilenia Malavasi - sindaco 
Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi 
Ilenia Malavasi - sindaco 
 
DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella 
registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle; Gianluca Nicolini, 
Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi ), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri 
presenti; 
 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  

2. di approvare il regolamento di disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 
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mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall’art. 1, comma 837, della L. 27 
dicembre 2019 n. 160, composto da n. 21 articoli e n. 1 allegati, che allegato alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio  2021; 

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

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto 
immediatamente eseguibile; 
 
Dopodiché,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle;, Gianluca Nicolini, 
Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi ), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri 
presenti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000. 
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Firmati all’originale: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Oleari Maria Chiara F.to Gandellini Stefano 
(Firmato Digitalmente)     (Firmato Digitalmente) 
  
 
 
 


