Comune di Zelo Buon Persico
Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 del 05/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO
2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE.
L'anno 2021, addì cinque, del mese di Maggio alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome
MADONINI ANGELO
BROCCHIERI DANIELA MARIA
ALESSI GIUSEPPE
DAVOGLIO GUIDO
RIVA FABIANO
GROPPALDI SERGIO
CAIRONI TIZIANA

Pr. As. Cognome e Nome
X
X
X
X
X
X
X

VASSURA MASSIMILIANO
BOSONI MARICA AGNESE
LA BRUNA ANGELO
CHIOSI LAVINIA
DANELLI LUCILLA
PIOLINI ROBERTA

Pr. As.
X
X
X
X
X
X

Presenti: 11 Assenti: 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.
Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’odierna adunanza.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO
2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE.

L’Assessore Marica Agnese Bosoni illustra come da relazione allegata, precisando che si tratta di
un nuovo canone che sostituisce l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e la
tassa per l’occupazione delle aree pubbliche.
Il Consigliere comunale Lavinia Chiosi interviene e legge la dichiarazione di seguito riportata:
“Consiglio comunale del 5 maggio 2021 – punto 4: Approvazione regolamento e relative tariffe per
l’anno 2021 del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria
e del canone mercantile.
Per l’anno 2021 chiediamo che le tariffe del canone patrimoniale dell’occupazione suolo pubblico
vengano ridotte al minimo di legge per aiutare i commercianti del nostro territorio.
Per questo siamo contrari”. (vedere allegato)
L’Assessore Marica Agnese Bosoni conferma la dichiarazione di cui ai punti precedenti (n.2 e n.3)
come di seguito riportata:
“La proposta non può essere accolta, in quanto non risponde ai requisiti per presentare gli
emendamenti, come previsto dal Regolamento di contabilità”.
Terminata la discussione, il Sindaco mette in votazione la proposta del Consigliere Lavinia Chiosi
di rinvio dell’argomento “Approvazione regolamento e relative tariffe per l’anno 2021 del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale”, con il seguente esito:
Voti favorevoli n. 3 (La Bruna, Danelli e Chiosi) e contrari n. 8 (Madonini, Brocchieri, Davoglio,
Riva, Groppaldi, Caironi, Vassura e Bosoni);
Pertanto il Consiglio comunale respinge la proposta del Consigliere Lavinia Chiosi di rinvio
dell’argomento “Approvazione regolamento e relative tariffe per l’anno 2021 del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale”
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020):
- ai commi da 816 a 836 dispone che a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni il Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà nel nostro
Ente, la Tassa Occupazione Suolo Pubblico (T.O.S.A.P.), l'imposta comunale sulla pubblicità
(I.C.P.), il diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.);
- ai commi da 837 a 845 dispone che a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni 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, che si applica in deroga
alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale e sostituisce la Tassa Occupazione
Suolo Pubblico, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del
presente articolo, la TARIG giornaliera;
- il comma 847 ha abrogato dal 1° gennaio 2021:
▪ i capi I e II del Dlgs 507/93;
▪ gli articoli 62 e 63 del Dlgs 446/97 che disciplinavano rispettivamente l’ICP, la TOSAP e il
COSAP;
▪ ogni altra disposizione in contrasto con la normativa vigente di cui sopra;

- al comma 821 ha previsto in capo agli Enti la disciplina dei nuovi canoni con regolamento da
adottare da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000 in materia di
potestà regolamentare sui tributi locali statuita dall’art 52 del D.lgs. 446/1997, individuandone il
contenuto minimo;
RICHIAMATI:
- l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L.448/2001, nel quale è
previsto che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ….nonchè 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”;

- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) che ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;
RICHIAMATA, altresì, 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 per quanto sopra esposto procedere all’approvazione del “Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e
del canone mercatale.” (allegato A);
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art.42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell’ufficio tributari ai sensi
degli articoli 49 comma 1 e 147–bis comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art .49, comma 1 e 147/bis
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ii parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal
responsabile del servizio finanziario;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione;
Con voti favorevoli n. 8 (Madonini, Brocchieri, Davoglio, Riva, Groppaldi, Caironi, Vassura e
Bosoni), contrari n. 3 (La Bruna, Danelli e Chiosi), espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” che si compone di
n. articoli 73, allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(allegato A) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021;
3. DI APPROVARE le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di
Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale per l’anno 2021 come da prospetto
(allegato B), in sostituzione dell’ICP, della TOSAP, del DPA e della TARIG, abrogati dalla
Legge 160/2019, art. 1, comma 84

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo on line e sul sito istituzionale
dell’Ente Sezione amministrazione trasparente ex D.lgs. 33/2013 e smi;

5. DI DEMANDARE all’ufficio competente gli adempimenti conseguenti;

6. DI DARE ATTO che il presente atto è conforme alle disposizioni del vigente Statuto
Comunale

Successivamente,
Con voti favorevoli n. 8 (Madonini, Brocchieri, Davoglio, Riva, Groppaldi, Caironi, Vassura e
Bosoni), contrari n. 3 (La Bruna, Danelli e Chiosi), espressi nei modi e termini di legge;
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Angelo Madonini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri
sottoscritto digitalmente

