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Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

Deliberazione
 

n. 10
 

Del 29-04-2021

OGGETTO:

 
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE.

 
L’Anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00 nella SEDE
COMUNALE in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 DL 17/03/2020 in conformità alla
disciplina dell’art. 42 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, così come modificato nella
seduta del 29/01/2021 regolarmente convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.
 
All’appello nominale risultano:
  
    Presenti Assenti
CARLI GIAMILA SINDACO X
BARONCELLI LAURA CONSIGLIERE X
FAVARO FIORELLA CONSIGLIERE X
GIOVACCHINI FEDERICO CONSIGLIERE X
BIAGI ROBERTO CONSIGLIERE X
NAPOLI ANTONIO CONSIGLIERE X
LORETTA ANTONIO CONSIGLIERE X
CANNAVO'
MASSIMILIANO

CONSIGLIERE X

MARINI ANDREA CONSIGLIERE X
SPIKIC MAJA CONSIGLIERE X
MARIOTTINI TANIA CONSIGLIERE X
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  GIAMILA CARLI
 Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA GALLUZZI
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per

 deliberare sul presente oggetto posto all’ordine del giorno.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTI:
-gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il
comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza
nell’approvazione dei regolamenti dell’Ente con esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, del
Decreto medesimo;
- l’art. 52, del D.Lgs. 446/1997 secondo cui “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 che:
l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto
che i comuni, le province e le città metropolitane, istituiscano, dal 1 gennaio 2021, il Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed ha dettato la relativa disciplina;
l’art. 1, commi da 837 a 847, della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto che, dal 1 gennaio
2021, i comuni e le città metropolitane istituiscano, il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e
degli spazi destinati a mercati (c.d. Canone mercatale), ed ha dettato la relativa disciplina;
 
PRESO ATTO che:

-          ai sensi del comma 816 della norma sopra citata, il Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce, nel caso del Comune di Santa Luce, il Canone
di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’Imposta sulla pubblicità e, dal 1 dicembre
2021, il Diritto sulle pubbliche affissioni, già vigenti in forza di legge e dei rispettivi regolamenti
comunali;
-          ai sensi del comma 837, il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
destinati a mercati (c.d. Canone mercatale), in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al
comma 816, sostituisce, avendo a riferimento il Comune di Santa Luce, il Canone di occupazione
degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee, la Tassa sui
rifiuti giornaliera;

 
RICORDATO che l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), stante anche la situazione
emergenziale in atto dovuta alla pandemia da COVID-19, ha chiesto al Governo la posticipazione
dell’applicazione dei nuovi canoni di cui all’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019;
 
VISTE:

- lo schema del Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e sul Canone mercatale (allegato “1”, parte integrante e sostanziale);
- il documento istruttorio redatto dall’Ufficio Tributi (allegato “2”, parte integrante e sostanziale);

 
RITENUTO necessario, nell’esercizio dei poteri normativi che spettano all’organo consiliare e nell’ambito
dell’autonomia dell’Ente, approvare il suddetto Regolamento avendone riscontrato la coerenza con le
disposizioni di legge e la conformità con gli indirizzi generali dell’Amministrazione;
 
VISTI:

-          il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
-          il Regolamento generale delle entrate;

 
VISTI:



gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
dal Ragioniere Capo,;
l’allegato parere del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
267/2000;

 
Con Voti:
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
 
 

DELIBERA
 

1)      di approvare il Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e sul Canone mercatale (allegato “1”, parte integrante e sostanziale);

 
2)      di dare atto che, salvo diverse disposizioni di legge, il suddetto Regolamento si applica dal 1
gennaio 2021;
 

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con autonoma e separata votazione,  con voti FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
 
 
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva
l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del
procedimento.
 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Giamila Carli) ( DOTT.SSA DANIELA GALLUZZI)

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.


