
 

Comune di Castel Focognano 

(Provincia di Arezzo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________ 

 
 

 

Deliberazione n.  14 del 20-04-2021 COPIA 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE 
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE 
 

 

 

L’anno  duemilaventuno addì  venti del mese di aprile alle ore 18:30 
nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello i componenti del Consiglio: 
 

RICCI LORENZO Presente in 

videoconferenza 
ROSINI MARCO Presente in 

videoconferenza 
CAVALLUCCI PAOLO Presente in 

videoconferenza 
PIETRINI GIUSEPPE Presente in 

videoconferenza 
SASSOLI DARIO Presente in 

videoconferenza 
BARTOLINI LORENZO Presente in 

videoconferenza 
CHIANUCCI ROSETTA Presente in 

videoconferenza 
AGOSTINI KATIA Presente in 

videoconferenza 
BORRI ANDREA Presente in 

videoconferenza 
SESTINI 

MASSIMILIANO 
Assente 

INNOCENTI MORENO Presente in 

videoconferenza 
GAMBINERI 

CHRISTIAN 
Presente in 

videoconferenza 
RUSSO CIRO Presente in 

videoconferenza 
  

 

ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1.  
Risultato della votazione: 
Favorevoli:  12 
Contrari:  0 
Astenuti:  0 
 

 

 

Presiede l’adunanza LORENZO RICCI 
Assiste il segretario comunale  ORNELLA ROSSI 
 

incaricato della redazione del processo verbale. 
 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 
DEL CANONE MERCATALE 

 
VISTA la proposta n. 12 del 19-03-2021, sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità 
tecnica sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da ARIENZO 
LETIZIA per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio 
finanziario ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità contabile; 

 
 
CON la seguente votazione: 

Favorevoli:  12 
Contrari:  0 
Astenuti:   0; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO 
 

Il Sindaco: approvazione del regolamento del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, passo la parola 
all’assessore al commercio, vicesindaco Marco Rosini. 

 
Il vicesindaco Marco Rosini: grazie, vi leggo un riassunto dell’applicazione delle nostre 

modifiche al regolamento ed attuazione per quanto riguarda il suolo pubblico. Il canone unico 
patrimoniale sostituisce per legge dal 1 gennaio 2021 le seguenti imposte: Tosap, compresa 
Tosap su banchi di mercato, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, 
che poi c’è una specifica per i diritti alle pubbliche affissioni. Il regolamento ricalca quello 
ministeriale e prevede l’esercizio di alcune facoltà di esenzione del canone: esenzione per le 
tende fisse e retrattili di negozi e attività artigianali, questo l’abbiamo deciso noi perché questa è 
una tassa proprio iniqua secondo il nostro punto di vista, fra parentesi come al solito tutte 
queste piccole tasse, vuoi perché c’è quello con la tenda rotta, vuoi perché uno non la apre, 
insomma abbiamo ritenuto di non far pagare questa tassa sulle tende, questo comporta una 
perdita di circa €600 all’anno a gettito verso il nostro Comune. Viene chiarito nel regolamento 
come possono essere esentate dal canone le attività sportive, ricettive, culturali e sociali per le 
quali il Comune dà la sponsorizzazione o il patrocinio. Viene anche previsto dal 1 dicembre 
2021 che il Comune non effettua più il servizio di affissione dei manifesti, fermo rimanendo che 
saranno garantiti appositi spazi sia per le affissioni istituzionali che commerciali, ora qui voglio 
fare una precisazione, da una parte noi abbiamo inteso non effettuare più il servizio di affissione 
tramite i nostri operai del Comune perché conti alla mano è una rimessa, prendere i nostri 
operai con quello che viene incassato come Comune non ci ripaghiamo nemmeno le spese 
della colla; dall’altra devo precisare che le affissioni istituzionali come è scritto qui naturalmente 
noi ci riferiamo a quelli che possono essere di partiti o di altre tipologie del genere, mentre quelli 
che dovessero arrivare da prefetture, forze dell’ordine, dal Ministero dell’Interno naturalmente 
dobbiamo garantire noi l’affissione perché non credo che nessuno verrà ad attaccare i manifesti 
per loro. Le tariffe del Canone Unico sono del tutto invariate, rispetto a quelle dei tributi sostituiti 
con l’eccezione del canone del mercato che, per un banco standard che occupa circa mq. 40 
costerà ora €195 anziché €160, però qui c’è compresa anche la tassa sui rifiuti, quindi non si 
tratta di un aumento ma di una piccola diminuzione perché la tassa sui rifiuti veniva all’incirca 
€40, €160 veniva il canone annuo per un banco all’incirca di 40 mq. ed erano €200, ora facendo 



questo conguaglio viene la cifra di €195. Questo è un riassunto di quello che è stato fatto su 
questo regolamento, se ci sono domande a proposito magari vi rispondo nel dettaglio. 

 
Il Sindaco Lorenzo Ricci: a voi la parola 
 
Il Consigliere Christian Gambineri: una domanda Marco, volevo sapere per il discorso 

delle affissioni, immagino a questo punto che esternalizziate il servizio. 
 
Il vicesindaco Marco Rosini: no, se intendi che noi diamo a personale esterno il lavoro di 

affissione ti rispondo di no, noi intendiamo invece, anche perché andiamo verso un progresso 
nella digitalizzazione e sempre meno manifesti ci sono da affiggere, che chi vorrà affiggere dei 
manifesti noi garantiremo le apposite bacheche per farlo ma lo dovranno fare a proprio carico. 

 
Christian Gambineri: ah ecco, quindi per una pubblicità, una qualsiasi cosa sono io che 

pago la tassa e me la affiggo da solo. 
 
Il vicesindaco Marco Rosini: e te lo gestisci, è per semplificare un po’ perché non è che 

abbiamo tanta manodopera. 
 
Il Sindaco Lorenzo Ricci: Anche perché poi nella tassa non c’è compreso il servizio di 

affissione, era un servizio che noi con il nostro personale facevamo in più. 
Se non ci sono altri interventi si pone in votazione il punto n.4 all’ordine del giorno, 

approvazione del regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, visto che è un regolamento basta solo il voto 
di approvazione, se non sbaglio dottoressa; 

chi vota contro?: nessuno,  
chi si astiene: nessuno,  
chi vota a favore?: unanime. 

Visto l'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi 816 e 
seguenti del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 
pubbliche affissioni; 

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale 
testualmente recita: “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.” 

Vista la deliberazione n. 1 del 19/01/2021 della Giunta Comunale dettante disposizioni 
transitorie per il Comune valide dal 01/01/2021 fino all’istituzione mediante regolamento 
comunale e alla approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

Visto l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 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»;  

Considerato che il decreto del ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, ha differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 
2021; 

Considerato altresì che l’art. 30, 4° comma, del D.L. 22/03/2021 stabilisce 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; 

 

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 che 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 il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti con nota acquisita al protocollo il 
26/03/2021 sotto il n. 2724; 

D E L I B E R A 

1) di approvare il “Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 
disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 78 articoli; 

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 fatt i salvi gli 
effetti prodotti dalla deliberazione n. 1 del 19/01/2021 della Giunta Comunale dettante 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


disposizioni transitorie per il Comune valide dal 01/01/2021 fino all’istituzione mediante 
regolamento comunale e alla approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ; 

3) di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 
sulle pubbliche affissioni. 

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme 
suddette. 

5) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla 
definizione e approvazione delle tariffe del Canone nel rispetto del Regolamento 
approvato con il presente atto, delle disposizioni di legge e delle esigenze di bilancio; 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI LORENZO  dr. ROSSI ORNELLA 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Pubb. 723 
 
La presente deliberazione: 

 è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comu 
ne.castel-focognano.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come 
disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Castel Focognano, lì 30-04-2021 
 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
 

 


