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N.84/2021
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019.
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, inviata in precedenza ai
Sigg.ri Consiglieri:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI:
– l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: “nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
– l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in
materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
– l’articolo 52 del d. lgs 446/97,conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di
tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… 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”;
– la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a
decorrere dal 1° gennaio 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria;
RICHIAMATO il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28 aprile 2021 ai sensi della Legge 160/2019;
RITENUTO NECESSARIO apportare delle modifiche al Regolamento di cui sopra nell'intento di
correggere alcuni refusi ed aggiungere opportune integrazioni, così come riportato nell'allegato A
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il combinato disposto dell'art. 52, comma, del D. Lgs.446 del 1997 e dell'art. 53, comma 16,
della L. 388 del 2000, ai sensi del quale il termine 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 degli stessi enti;
VISTI:
– l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

–

la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto “Rilancio”
(D.L. 19 maggio 2020, n. 34) che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, termine ulteriormente differito al 31
marzo 2021 dal decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, al 30 di aprile 2021
dal Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto “Sostegni”) e, da ultimo, al 31 maggio
2021, con Decreto Legge del 30 aprile 2021 n. 56;

– l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO che le modifiche apportate sono state approvate entro i termini di approvazione del
Biancio di previsione 2021/2023 e che le stesse hanno effetto dal 1 gennaio 2021;
VISTA 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, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il nuovo canone mercatale non siano
assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;
VISTO il parere del Dirigente Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;
VISTO

il

parere

favorevole

a

maggioranza,

espresso

dalla

“Programmazione, Bilancio e Affari Generali”, in data 26/05/2021;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

Commissione

Consiliare

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l’istituzione e la disciplina canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto di n.74
Articoli e comprensivo dell’allegato 1 “Elenco strade in categoria speciale – esposizione
pubblicitaria; Elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo”, riportate nella
presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. DI SPECIFICARE che le modifiche regolamentari riportate nell’allegato A, per una
maggiore chiarezza e comprensione, sono evidenziate con il carattere rosso e che il testo
risultante dalle modifiche apportate è quello della colonna di destra;
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di modifica del presente regolamento;
5. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla
definizione e approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale nel rispetto del “Regolamento
per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e
di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” così come emendato con il presente
atto e delle esigenze di bilancio;
6. DI STABILIRE che le modifiche regolamentari, oggetto del presente atto, decorrono dal 1°
gennaio 2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma, del D. Lgs.446 del 1997
e dell'art. 53, comma 16, della L. 388 del 2000.
7. DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e
s.m.i. con la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Siena nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, e contestuale pubblicazione all’albo pretorio on
line nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

Entrano in aula i Sigg.ri:
MINGHI Federico, MARSIGLIETTI Carlo, MAGGIORELLI Bernardo, FORZONI Maurizio.
Presenti n. 30
Dichiarata aperta la discussione interviene:
– Ass. FAZZI Luciano – omissis
Per dichiarazioni di voto interviene:
– Cons. BARTALINI Tommaso – omissis
Sono proclamati scrutatori i Sigg.ri:
Lorè Lorenzo, Piazzesi Andrea, Griccioli Vanni
Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione la deliberazione con il seguente
esito:
Presenti

n. 30

Astenuti

n. 5 (Cerretani, Piccini, Griccioli, Mazzini, Staderini)

Votanti

n. 25

Voti Favorevoli

n. 21

Voti Contrari

n. 4 (Valentini, Masi, Periccioli, Micheli)

Il Presidente proclama l'esito della votazioni in base al quale la deliberazione è approvata.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Michele Pinzuti

Dott. Falorni Marco

