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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 26/01/2022 
 

 
OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE 

APPROVAZIONE TARIFFE E ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICHE 
REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE. 

 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 09:30 e seguenti, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, 
alla presenza dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO  X 
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO X  

TOTALE 7 1 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 
di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 
del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“CANONE UNICO PATRIMONIALE E 
CANONE UNICO MERCATALE APPROVAZIONE TARIFFE E ATTO DI INDIRIZZO PER 
MODIFICHE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE”, predisposta ed istruita dal 
Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ed acquisita al sistema informativo 
dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 
  

[Proposta di Deliberazione n. 38 del 25/01/2022]  
 
 

RICHIAMATE:  
 la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato 

il “Regolamento 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 ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 837-845”; 

 la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 37 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato 
il “Regolamento  per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31.03.2021 con la quale sono state approvate 
le tariffe relative al canone di occupazione del suolo pubblico, al canone di autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e al canone mercatale; 

 
VERIFICATO: che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato a tutto il 31 marzo 2022 l’esenzione 
dal versamento del canone unico patrimoniale ed il beneficio fiscale riguarda: 

 le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 
25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti 
l’attività di ristorazione); 

 le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato, 
spettacoli viaggianti e circensi;  

 
CONSIDERATO che l’emergenza pandemica nonché le novità introdotte dal legislatore hanno 
reso più difficoltosa la messa a regine del canone unico patrimoniale rendendo necessario rivedere 
sia taluni aspetti regolamentari che talune tariffe; 
 
VERIFICATO che alla luce dell’esperienza maturata nell’anno passato si ritiene opportuno 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il testo regolamentare già approvato con 
deliberazione dello stesso organo, n. 37 del 30.03.2021, con le modifiche di cui all’allegato testo, 
allegato c); 
 
VERIFICATO altresì di dover procedere alla approvazione delle relative tariffe da applicare nel 
corrente anno confermando quelle in essere per l’anno 2021 per il canone mercatale, allegato a) 
approvando quelle di cui all’allegato b) per il canone unico patrimoniale introducendo nuovi 
coefficienti di valutazione economica che favoriscano la ripresa economica senza impattare 
sull’entrata entrata dell’ente; 
 
RITENUTO opportuno, vista la situazione pandemica ancora in corso, la proroga dell’esenzione 
per talune attività, la rinegoziazione del contratto con il concessionario a far data dal corrente 
anno,  procedere alla proroga delle scadenze per il pagamento del canone annuale di occupazione, 
di esposizione e mercatale al 30 giugno 2022;  
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RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del TUEL;  
 
RILEVATO che la suddetta proroga non impatta sugli equilibri di bilancio in quanto non va ad 
incidere sulle tariffe ma unicamente sulle scadenze; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 
30.12.2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2022-2024 degli enti Locali; 
Acquisti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 
Strategici; 
 
Tutto ciò premesso; 
Si propone di deliberare quanto segue:  
1. Di confermare per il corrente anno le tariffe mercatali approvate con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 40 del 31.03.2021, allegato a), prorogando la scadenza delle concessioni annuali 
al 30 giugno 2022; 

2. Di approvare le tariffe di cui all’allegato documento sotto la lettera b) in relazione al canone 
unico per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie prorogando anche in questo caso la 
scadenza dell’importo annuale al 30 giugno 2022;  

3. Di dare atto che, stante la proroga delle suddette scadenze, coloro che hanno diritto a fruire 
della rateizzazione dovranno versare le successive tre rate alle seguente scadenze: 

- 30 agosto; 
- 31 ottobre; 
- 31 dicembre. 

4. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, in quanto Organo competente, il testo 
regolamentare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.03.2021 così 
come modificato, allegato C); 

5. Di trasmettere agli Uffici competenti e al concessionario alla riscossione Dogre srl la presente 
deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;  

6. Considerata l’urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui 
alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
n.267/2000.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 18.03.2020 “Misure urgenti contro la diffusione della 
malattia infettiva covid-19 - modalità di riunione della giunta comunale in audio videoconferenza”;  
Constatato che la seduta di Giunta si è svolta in videoconferenza e si considera tenuta nella sede 
comunale alla copresenza del Sindaco e del Segretario Generale; 
Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi 
sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni. 
 
SENTITA la relazione dell’Assessore competente Marco Morelli; 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
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VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 
competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 
acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
2. Di confermare per il corrente anno le tariffe mercatali approvate con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 40 del 31.03.2021, allegato a), prorogando la scadenza delle concessioni annuali al 
30 giugno 2022. 

 
3. Di approvare le tariffe di cui all’allegato documento sotto la lettera b) in relazione al canone 

unico per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie prorogando anche in questo caso la scadenza 
dell’importo annuale al 30 giugno 2022. 

 
4. Di dare atto che, stante la proroga delle suddette scadenze, coloro che hanno diritto a fruire della 

rateizzazione dovranno versare le successive tre rate alle seguente scadenze: 
- 30 agosto; 
- 31 ottobre; 
- 31 dicembre. 

 
5. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, in quanto Organo competente, il testo 

regolamentare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.03.2021 così 
come modificato, allegato C). 
 

6. Di trasmettere agli Uffici competenti e al concessionario alla riscossione Dogre srl la presente 
deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 
Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


