
COPIA

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale

del 26/05/2022 N° 68

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 2022.

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventisei del mese di maggio dell'anno
duemilaventidue alle ore 09:00.

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DE MOSSI LUIGI Si

FALORNI MARCO Si

BIANCHINI MASSIMO Si

MASIGNANI ANNA Si

STABILE MARIA ELENA Si

DORE DAVIDE Si

PIAZZESI ANDREA Si

MASTROMARTINO FRANCESCO Si

SALVINI PAOLO Si

NARDI FULVIA Si

MAGI BARBARA Si

CASTELLANI FABIO MASSIMO Si

MINGHI FEDERICO Si

MARSIGLIETTI CARLO Si

BARTALINI TOMMASO Si

LORE' LORENZO Si

PELUSO ORAZIO Si

MAGGIORELLI BERNARDO Si

FORZONI MAURIZIO Si

RAPONI MARIA CONCETTA Si

SELVAGGI STEFANIA Si

VALENTINI BRUNO Si

CERRETANI CLAUDIO Si

MASI ALESSANDRO Si

PERICCIOLI GIULIA Si

MICHELI LUCA Si

PICCINI PIERLUIGI Si

GRICCIOLI VANNI Si

MAZZINI MASSIMO Si

SABATINI LAURA Si

MARZUCCHI MAURO Si

CIACCI DAVIDE Si

STADERINI PIETRO Si

Totale presenti: 30

Presidente della seduta: Dott. Marco Falorni

Partecipa il Segretario Generale Reggente: Dott. Gianluca Pocci



N. 68/2022

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 2022.

-_-

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione precedentemente inviata
ai Sigg.ri Consiglieri.

-_-

VISTI:

• il T.U. degli EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

• 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;



RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/05/2021
con la quale si apportavano modifiche al Regolamento di cui sopra nell'intento di
correggere alcuni refusi ed aggiungere opportune integrazioni;

PRESO ATTO:

• del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, all’art. 40, co. 5-ter (c.d. Decreto
semplificazioni- bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.108 del 29 luglio
2021, che ha introdotto il comma 831-bis all’art. 1 della Legge n. 160 del 27
dicembre 2019 , che dispone: “Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: «831-bis. Gli operatori che
forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione
elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al
comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto
insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del
comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario,
reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi
ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto
legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun
anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»”.

• della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la "Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"
che ha introdotto una norma di interpretazione autentica al comma 831 della
Legge 160/2019 relativamente alla modalità di applicazione del canone unico
patrimoniale laddove sia prevista una separazione tra i soggetti titolari delle
infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla
clientela finale, stabilendo che, non configurandosi alcuna occupazione in via
mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di
vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di
concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di
vendita;

CONSIDERATE inoltre le proposte di modifica al Regolamento presentate dai Servizi
responsabili dell’entrata derivante dal Canone Unico Patrimoniale, in considerazione
della propria competenza;

RITENUTO pertanto necessario apportare modifiche al Regolamento di cui in oggetto,
al fine di adeguare il documento all’aggiornamento normativo ed aggiungere le
opportune integrazioni;



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:

• il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 30/12/2021;

• il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 245 del 30/12/2021;

• 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;

• il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, Art. 3, c. 5-sexiesdecies, coordinato

con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da

parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al

31 maggio 2022;

DATO ATTO che le modifiche apportate vengono approvate entro i termini di
approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e che le stesse hanno effetto dal 1
gennaio 2022;

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 e contabile della proposta
di che trattasi;

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 all'unanimità della Commissione Consiliare
"Programmazione, Bilancio ed Affari Generali" in data 24/05/2022.

RITENUTO di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza di dare adeguata pubblicità e informazione al contenuto del Regolamento di
cui trattasi;

PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti;

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. 75 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 da 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 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;

5. DI STABILIRE che le modifiche regolamentari, oggetto del presente atto,
decorrono dal 1° gennaio 2022, 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.

6. 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.

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza e con votazione separata.



Viene richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 5 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, la verifica del numero legale da parte del
Consigliere SABATINI Laura

Il Presidente ordina l'appello

Il Segretario Generale procede all'appello

Sono presenti:

- FALORNI Marco - STABILE Maria Elena - DORE Davide - PIAZZESI Andrea -

SALVINI Paolo - NARDI Fulvia - MAGI Barbara - CASTELLANI Fabio Massimo -

MINGHI Federico - BARTALINI Tommaso - LORE' Lorenzo - PELUSO Orazio -

MAGGIORELLI Bernardo - FORZONI Maurizio - RAPONI Maria Concetta -

SELVAGGI Stefania - VALENTINI Bruno - CERRETANI Claudio - MASI Alessandro -

MICHELI Luca - PICCINI Pierluigi - GRICCIOLI Vanni - MAZZINI Massimo -

SABATINI Laura - STADERINI Pietro.

Presenti n. 25

Accertata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente dichiara aperta
la discussione, interviene:

- Ass. FAZZI Luciano - omissis (illustrazione congiunta alla deliberazione ANR 43 e

votazioni separate)



Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione la deliberazione
con il seguente esito:

Presenti n. 28 (Essendo entrati: De Mossi, Periccioli,
Masignani, Mastromartino

ed essendo uscito: Staderini)

Votanti n. 25

Astenuti n. 3 (Griccioli, Mazzini, Piccini)

Voti favorevoli n. 20

Voti contrari n. 5 (Cerretani, Masi, Micheli, Periccioli,

Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base alla quale la deliberazione è
approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il
seguente esito:

Presenti n. 28

Votanti n. 25

Astenuti n. 3 (Griccioli, Mazzini, Piccini)

Voti Favorevoli n. 20

Voti Contrari n. 5 (Cerretani, Masi, Micheli, Periccioli,

Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base alla quale la deliberazione è
approvata anche in ordine alla immedita eseguibilità.



Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott. Marco Falorni

Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci

Siena, lì 31/05/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Siena, lì 31/05/2022
Il Segretario Generale Reggente

f.to Dott. Gianluca Pocci

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 31/05/2022 al 15/06/2022

Siena, lì 31/05/2022

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA


