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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.  30   DEL   26 Marzo 2021 
 

 
OGGETTO 

 

 
MODIFICA AL 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 2021 il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 14:35, nella sala delle adunanze 
consiliari 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  P 

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  P Setti Giancarlo  P 

Nicolini Gianluca  P Zaccarelli Haingonirina  P 

Presenti: 17   Assenti: 0 

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: Santini Monica - Chiessi Marco - Sassi Erik. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 30 DEL 26/03/2021 
 
 

MODIFICA AL 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»; 

Visto il 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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
112 del 18 dicembre 2020; 

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 
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del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
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 3-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"; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, il quale per l‘esercizio 2021 ha differito 

ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, 

comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 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; 

 

Considerato che l’art. 9-ter del D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in 

legge n. 176 del 18/12/2020, prevede l’esenzione fino al 31/3/2021 per le occupazioni 

temporanee del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al momento attuale, vista la 
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situazione emergenziale, s non si escludono ulteriori provvedimenti atti ad prorogare il 

periodo di esenzione; 

 

Richiamato l’art. 15 comma 2 del 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 che prevede il 

pagamento entro il 30 aprile dell’anno d’imposizione; 

Ritenuto opportuno posticipare per l’anno 2021 il termine di pagamento dell’art. 15, comma 

2 del Regolamento dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 per agevolare le attività 

economiche già pesantemente colpite dagli effetti della Pandemia, anche nell’attesa di  

verificare eventuali ulteriori esenzioni che non si esclude possano essere stabilite da nuove 

norme nazionali; 

 

Rilevata quindi la necessità di modificare il comma 2 dell’art. 15 del “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” per posticipare dal 30 aprile 2021 al 30/09/2021 la suddetta scadenza 

con la seguente modificazione: 

1) art. 15 – 2Modalità e termini per il pagamento del canone” 

“2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di 

norma, in un’unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è 

ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 30.4-30.9.  Per il solo 

anno 2021 il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30.09.2021.”; 

 

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; 
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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; 

- 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 Presidente Maria Chiara Oleari introduce e richiama la discussione di cui al punto 
precedente. 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 4 (Simone Mora, Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, 
Monica Santini - Correggio siamo noi ), astenuti n. 0 su n. 17 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 

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

presente provvedimento;  

2. di modificare come indicato in premessa, il comma 2 dell’art. 15 del “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” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 18 
dicembre 2020 come segue: 

a. art. 15 – “Modalità e termini per il pagamento del canone”: 

“2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di 

norma, in un’unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è 
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ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 30.4-30.9.  Per il solo 

anno 2021 il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30.09.2021.”; 

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. 

 
Dopodiché,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 4 (Simone Mora, Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, 
Monica Santini - Correggio siamo noi ), astenuti n. 0 su n. 17 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) 
  
 
 
 


