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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Provincia di Ravenna 

***** 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n. 14 del 29/03/2021 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 

PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - 

DECORRENZA 1° GENNAIO 2021. 

 

L’anno duemilaventuno ventinove del mese di marzo alle ore 18:30, presso la residenza 
comunale, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione 
ordinaria, seduta a porte chiuse, il Consiglio comunale. 

 

A seguito dell’emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall’art. 73 del D.L. 
18/2020, la seduta si è svolta tramite il sistema di videoconferenza Lepida confERence nel 
rispetto delle modalità operative definite con decreti sindacali n. 1 e 2/2020. 

 
Risultano presenti i signori Consiglieri 

 
 

DELLA GODENZA LUCA 
RICCI MACCARINI ESTER 
MELUZZI DANIELE 
SELVATICI LUCA 
CAROLI LINDA 
PONZI KATIA 
MINZONI GASPARE 
ORSANI BARBARA 
MERENDA SIMONE 
BERTI JACOPO 
CAVINA MARCO 
BACCHILEGA ILVA 
FRASSINETI LORETTA 

 
Presente presso il Municipio in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 
Presente in videoconferenza 

 
 
 

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0 

 

Il VICE SEGRETARIO TALENTI VASCO partecipa alla seduta presso la residenza municipale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DELLA GODENZA LUCA – nella sua qualità di 
SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti scritti all'ordine del giorno. 

 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Selvatici Luca, Ponzi Katia, Berti Jacopo. 
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Deliberazione n. 14 del 29/03/2021 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 

PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - 

DECORRENZA 1° GENNAIO 2021 

 

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Normativa: 

• Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

• D.Lgs. n. 507/1992; 

• D,Lgs. n. 446/1997; 

• D.Lgs n. 23/2011; 

• D.Lgs. n. 285/1992; 

• D.L. n. 162/2019; 

• D.L. 201/2011. 

 
Premesso che: 

 
- l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 

23/2011, 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”; 

 
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 

commi da 816 a 836 “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 
817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione 
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, 
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza 
dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. 

 

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della Legge n. 160/2019 “sono abrogati i 
capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme 
le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario. Il capo II del decreto legislativo 
n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della 
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”; 

 
VISTE la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende 
necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone unico 
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mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere 
tariffarie: 

• Regolamento per l’applicazione della TOSAP e delle tariffe ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 

approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 25 del 14.04.2003; 
• Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 98 
del 08.09.1994; 

• Regolamento disciplinante l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’rt.1, 
comma2, lettera b) della Legge 112/91, approvato con delibera C.C. n. 24 del 
26.02.1998 e successive modifiche (il canone mercatale sostituisce le forme di prelievo 
previste nel regolamento in argomento del quale rimangono in vigore le disposizioni 
concernenti l’organizzazione dei mercati); 

• Delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA); 
 

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 in base 
alla quale “Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la 
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”; 

 
VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale che si 
articola nei seguenti punti principali: 
• CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. 

• CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

• CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

• CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

• CAPO V – CANONE MERCATALE; 

 
RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri 
del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di 
natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di 
mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il 
prelievo precedente; 

 
RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con 
decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché 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. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
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’al’rt. 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 patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle 
entrate tributarie; 
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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; 
• il comma 4 bis dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, 
del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito 

al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 
• l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni; 

 
VISTA la convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la 
gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all’Unione della Romagna Faentina; 

 
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina n. 16 del 28.12.2020 di 
conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell’URF per l’anno 2021; 

 
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Castel Bolognese n. 16 del 28.12.2020 relativo 
all’attribuzione degli incarichi per l’anno 2021 ai Dirigenti dell’Unione della Romagna Faentina 
in relazione alle funzioni conferite; 

 
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art. 49 e 
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e 
dei pareri e visti che lo compongono; 

 
DATO ATTO che il Funzionario e il Dirigente, rispettivamente con l’apposizione del visto di 
regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto e con la sottoscrizione del parere di 
regolarità tecnica, attestano l’assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi 
altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente 
procedimento; 

 
TANTO premesso e considerato, visto l’allegato regolamento, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

 
VISTO il parere dell’Organo di Revisione come da verbale conservato presso il Settore 
Finanziario; 

 
Richiamata la discussione, il Presidente pone ai voti per appello nominale la presente 
deliberazione, che risulta approvata all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 

1 di approvare il “Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale e del 
Canone Mercatale” ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 commi 816-836, 
riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
come allegato A); 

 
2 di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento 

nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
 

3 di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi 
ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020: 
• Regolamento per l’applicazione della TOSAP e delle tariffe ai sensi del D.Lgs. n. 

507/93 approvato con delibera di C.C. n. 25 del 14.04.2003; 
• Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con delibera di 
C.C. n. 98 del 08.09.1994 e successive modifiche; 

• Regolamento disciplinante l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’rt.1, 

comma2, lettera b) della Legge 112/91, approvato con delibera C.C. n. 24 del 
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26.02.1998 e successive modifiche (il canone mercatale sostituisce le forme di 
prelievo previste nel regolamento in argomento del quale rimangono in vigore le 
disposizioni concernenti l’organizzazione dei mercati); 

• Delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA); 
 

4 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 e in coerenza con le previsioni di Bilancio, nonché alla 
quantificazione delle spese di istruttoria e dei diversi elementi necessari alla 
quantificazione dei canoni regolamentati; 

 
5 di stabilire che, in deroga al regolamento in approvazione, per l’anno 2021 quale anno 

di prima applicazione del canone, la scadenza annuale di pagamento del canone 
patrimoniale e mercatale è fissata al 31/05/2021 con scadenza dei pagamenti rateali al 
31/5, 30/6, 30/9 e 30/11. 

 
6 di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone 

Patrimoniale Unico e del Canone Mercatale, nonché le tariffe approvate con la delibera 
di cui al precedente punto 4., decorrono dall’1.1.2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 
della legge 388/2000; 

 
7 di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e ha 

riflessi diretti sul Bilancio dell’Ente in quanto disciplinante l’applicazione di una specifica 
entrata patrimoniale comunale; 

 

Successivamente, con votazione palese all’unanimità 

 
delibera 

 

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di definire i rapporti derivanti dal presente 
provvedimento 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

IL SINDACO 
DELLA GODENZA LUCA 

 
IL VICE SEGRETARIO 

TALENTI VASCO 
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Medaglia d'argento al merito civile 
 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 
Provincia di Ravenna 

***** 

 

VISTO DEL FUNZIONARIO 

 

 

Proposta n. 2021 / 76 
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 
1° GENNAIO 2021 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita; 

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013; 

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

 
 

 
Lì, 17/03/2021 IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO COMPETENTE 
VENIERI ANDREA 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Provincia di Ravenna 

***** 

 
 

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Proposta n. 2021 / 76 
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 
1° GENNAIO 2021 

 

Il Dirigente del Settore 

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita; 

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; 

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

 
 
 
 
 

Lì, 17/03/2021 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO 
RANDI CRISTINA 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Provincia di Ravenna 

***** 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Proposta n. 2021 / 76 
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 
1° GENNAIO 2021 

 

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario 
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici 
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita; 

 
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; 

 

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che il 
presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e ha riflessi diretti sul Bilancio 
dell’Ente in quanto disciplinante l’applicazione di una specifica entrata patrimoniale comunale; 

 

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile. 

 

Lì, 17/03/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
RANDI CRISTINA 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



copia informatica per consultazione  

 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Provincia di Ravenna 

***** 

 

 

 
 

 

Certificato di Pubblicazione 
 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 29/03/2021 

 
 
 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 1° GENNAIO 
2021 

 
 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene 
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/03/2021. 

 
 
 

Li, 30/03/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
MIRRI PAOLA 

(sottoscritto digitalmente 
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


