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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 29/04/2021

OGGETTO:  Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Approvazione.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Stomeo Luigi

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di  APRILE alle ore 17:43,
nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle
forme  prescritte,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta
Ordinaria di 1ª^ convocazione. La seduta è pubblica
Fatto l'appello Risultano:

N. CONSIGLIERI P A

1 Tarantino Fabio Sì

2 Tremolizzo Antonella Sì

3 Della Tommasa Mauro Sì

4 Vitto Melania Sì

5 Termo Marco Sì

6 Aprile Andrea Sì

7 Caracuta Maria Rosaria Sì

8 Tamborrino Anna Sì

9 Bufano Maria Antonietta Sì

10 Conte Cesare Maurizio Sì

11 Farì Cristian Sì

12 Pascali Nicoletta Sì

13 Perrotta Francesco Sì

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno  _____

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe BORGIA.

La  presidente  del  Consiglio,  constatato  il  numero  legale  degli
intervenuti,  dichiara  aperta  la  riunione  e  li  invita  a  deliberare
sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 22/04/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Dott. Stomeo Luigi

Totale presenti 8 Totale assenti 5

Delibera di C.C. N° 16 del 29/04/2021 - Pag 1 di 6

  



COPIA

Delibera di C.C. N° 16 del 29/04/2021 - Pag 2 di 6



COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale
reca  la  disciplina  del  nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione
pubblicitaria e testualmente recita:
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni,
dalle  province  e  dalle  città  metropolitane,  di  seguito  denominati  «enti»,  e  sostituisce:  la  tassa  per
l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  il  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il
canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.” ;

Richiamata la  disciplina  inerente  il  suddetto  “canone”,  contenuta  nei  commi  da  816  a  836  del
succitato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le
procedure per il  rilascio delle  concessioni  per l'occupazione di  suolo pubblico e delle  autorizzazioni
all'installazione  degli  impianti  pubblicitari;  b)  l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari
autorizzabili  e  di  quelli  vietati  nell'ambito  comunale,  nonché  il  numero  massimo  degli  impianti
autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano
generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il
richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal
comune  al  servizio  delle  pubbliche  affissioni;  e)  la  disciplina  delle  modalità  di  dichiarazione  per
particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a
847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione
di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni
e  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari  realizzate  con  impianti  o  manufatti  di  carattere  stabile  e
presumendo come temporanee le occupazioni  e la  diffusione di  messaggi  pubblicitari  effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di  accertamento,  redatto da competente pubblico
ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o
dell'indennità di  cui  alla  lettera g)  del  presente  comma,  né superiore al  doppio dello  stesso,  ferme
restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Visto l’articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che: 

“Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la 
diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie 
di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la 
riduzione o l’esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.”;

Visti  inoltre i  commi da 837 a 843 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 che dettano una disciplina
specifica per il canone destinato ai mercati, anch’esso decorrente dal 2021;
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Visto l’articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce:
“A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  i  comuni  e  le  città  metropolitane  istituiscono,  con  proprio
regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo 52 del  decreto legislativo n.  446 del  1997,  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.  Ai fini  dell'applicazione del
canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati
con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce 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 l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone 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, 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.”;

Visto l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di
cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Visto  l'articolo  30,  comma  4,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  il  quale  ha  stabilito  che:  “Per
l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito  al  30 aprile 2021.
Fino al termine di cui al primo periodo  è  autorizzato l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163
del   decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 

Vista la bozza di  regolamento predisposta dal Servizio Tributi  comunale,  costituita da n. 70 articoli,
allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  e  ritenuta  meritevole  di
approvazione;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  del  Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, riportato in allegato, espresso
ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. 267/2000;
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Visto l’articolo  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all’approvazione del presente atto;

Dato  atto che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente
Commissione Consiliare nella seduta del 20 aprile 2021, come risulta dal Verbale agli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione del Vice Sindaco Tremolizzo, come da verbale stenotipico allegato; 

Con la seguente votazione resa ed espressa per alzata di mano:
Presenti n. 8  Favorevoli n. 8  Contrari n.//  Astenuti n.//

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, nel testo composto da n. 70
articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2.  Di  dare  atto  che  il  predetto  Regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  53,  comma 16,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3. Di  dare atto che  copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo  13, comma 15-ter,  del
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

  

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  previa  separata  analoga  votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

La presidente del Consiglio
F.to Maria Rosaria CARACUTA

Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe BORGIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Martano, li 29/04/2021

Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe BORGIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 771

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 06/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 06/05/2021

L'addetto alla Pubblicazione

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Martano, 06/05/2021
Segretario Generale

F.to Dott. Giuseppe BORGIA
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