
C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 12

Data: 14/04/2022

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 
DEL CANONE MERCATALE (LEGGE N. 160/2019).

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici, del mese di aprile alle ore 21:06, nella sala delle adunanze 
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

PROSA PRIMIANO

PSPINELLI DOMENICA

PUGOLINI GIANLUCA

PBIANCHI ROBERTO

RSANTONI GIULIA

RPAZZAGLIA ANNA

ACODECÀ GAIA CECILIA

AALUIGI STEFANO

RBOSCHETTI BEATRICE

RMAZZOTTI LORIS

RFABBRI GIANLUCA

RPECCI ANNA

RLEONARDI ALESSANDRO

RINNOCENTINI ENRICA

RPAOLUCCI CRISTIAN

RTALACCI ROBERTA

AMORETTA STEFANO

P: Presente; R: in collegamento remoto; A: assente

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno: 

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.
Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

La seduta è ordinaria.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 14/04/2022 

 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE 

DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE N. 

160/2019). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’articolo 1, comma 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019, stabilisce che a decorrere dal 1^ gennaio 2021 i 

comuni istituiscono il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in 

sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, 

commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza 

dei comuni e delle province; 

- all’art. 1, commi da 817 a 836, della legge 160 del 27 dicembre 2019, è contenuta la disciplina del canone sopra 

citato; 

- l’art. 1, comma 837, della legge 160 del 27 dicembre 2019, stabilisce che, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, i 

comuni istituiscono il 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, in sostituzione della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- all’art. 1, commi da 838 a 845, della legge 160 del 27 dicembre 2019, è contenuta la disciplina del canone sopra 

richiamato; 

 

Premesso altresì che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 30/03/2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento 

sul canone unico patrimoniale; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2021, esecutiva, è stata apportata modifica al 

regolamento di cui sopra; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2022, esecutiva, è stata apportata modifica al 

regolamento di cui sopra; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione di C.C.  n. 

18 del 30/03/2021 e s.m.i.; 

 

Richiamato l’articolo 60 del medesimo regolamento, il quale prevede quanto segue: 

 

Articolo 60 - Esenzioni 

1. Sono esenti dal canone: 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti 

religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;  

b)  le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, 

nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non 

superiore ad un metro quadrato;  

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;  
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d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o 

successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;  

e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;  

f) i passi carrabili ed i divieti di sosta indiscriminati; 

g) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore; 

h) vasche biologiche; 

i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; 

j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino; 

k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal 

Comune; 

l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di 

carattere stabile; 

m) le occupazioni realizzate dalle ditte esecutrici di appalti pubblici svolti per conto del Comune. 

n) per eventi o manifestazioni di pubblico interesse e/o di promozione del territorio individuati di volta in volta con 

provvedimento della Giunta comunale; 

o) le occupazioni realizzate da parte dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991 e delle attività 

artigianali aventi ad oggetto la produzione di cibi da asporto con somministrazione non assistita, per 

l’installazione di strutture amovibili, quali dehors, pergotende, gazebi e simili, elementi di arredo urbano, 

attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all’esercizio dell’attività, anche se già esistenti alla 

data del 31/12/2020. Tale esenzione spetta limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025; 

p) Manifestazioni o iniziative a carattere politico con ingresso completamente gratuito senza movimentazione di 

denaro; 

q) occupazioni effettuate da partiti o associazioni politiche, con finalità politiche. 

2. La Giunta Comunale può altresì stabilire esenzioni a favore di determinate categorie di occupazioni in 

considerazione della necessità di attuare interventi di sostegno economico per contrasto all’emergenza COVID-

19. 

 

Richiamato l’art. 1, comma 821, della legge 160/2019, inerente la disciplina della potestà regolamentare degli enti locali 

in materia di canone unico patrimoniale, ed in particolare la lettera f), la quale demanda al regolamento “le ulteriori 

esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847”; 

 

Richiamati: 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 in data 29/12/2021, di approvazione della nota di aggiornamento al 

Documento unico di programmazione 2022-2024; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 29/12/2021, di approvazione del bilancio di previsione 

2022-2024; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 8 in data 07/01/2022 di assegnazione delle risorse finanziarie; 

 

Visto l’art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la 

legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione  dell’ esercizio 2022,  con ciò prorogando anche i termini per l’approvazione delle 

aliquote e tariffe dei tributi locali e dei regolamenti comunali; 

 

Richiamato l’art. 57 del Decreto Legge 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione – semplificazione delle norme per la 

realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici) che prevede che i comuni possano consentire, in regime di 

autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a 

soggetti pubblici e privati; 
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Vista la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 29/03/2022, con la quale è stato approvato il protocollo di intesa 

(acquisito al protocollo n.6206 del 17/03/2022) tra la società EWIVA SRL   ed il comune di Coriano per la realizzazione 

di una stazione di ricarica ad alta potenza (HIGH POWER Charger – HPC) nella frazione di Cerasolo Ausa all’interno del 

parcheggio pubblico di Via Ausa, 70; 

 

Attesa, quindi, la necessità di introdurre ulteriori esenzioni relative alle occupazioni effettuate: 

1. dalle stazioni di ricariche auto elettriche;  

2. dalle associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro effettuate per una durata massima di tre giorni e 

per una superficie non superiore a mq 5, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, 

cultura e ricerca scientifica; 

 

Ritenuto quindi di modificare l’art. 60 del Regolamento sopra citato, inserendo nuove ipotesi di esonero rubricate alle 

lettera r) ed s) come segue: 

1. Sono esenti dal canone: 

(…) 

r) le occupazioni con postazioni di ricarica di mezzi elettrici; 

s) le occupazioni effettuate dalle associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro per una durata massima 

di tre giorni e per una superficie non superiore a mq 5, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 

educazione, cultura e ricerca scientifica. 

 

Ritenuto quindi di modificare il regolamento nei termini sopra indicati; 

 

Sentito l’Assessore al bilancio; 

 

Tenuto conto che tale modifica non ha riflessi sul bilancio di previsione, in quanto il gettito iscritto a titolo di canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non include queste fattispecie; 

 

Ritenuto necessario dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di rendere operativa 

l’esenzione; 

 

Visto: 

 il d.lgs. 267/2000; 

 il d.lgs. 165/2001; 

 lo Statuto comunale; 

 

DELIBERA  

 

1. di modificare l’art. 60 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, inserendo le nuove nuova lettera r) ed s) di seguito riportate: 

 

1. Sono esenti dal canone: 

(…) 

r) le occupazioni con postazioni di ricarica di mezzi elettrici; 

s) le occupazioni effettuate dalle associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro per una durata massima 

di tre giorni e per una superficie non superiore a mq 5, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 

educazione, cultura e ricerca scientifica. 

2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle 

disposizioni del TUEL; 
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3. di dare mandato al responsabile dell’Area servizi finanziari di predisporre e pubblicare sul sito internet istituzionale la 

versione aggiornata del regolamento; 

4. di dare atto che l’esonero in oggetto decorre dal 1° gennaio 2022; 

5. di trasmettere la presente proposta di deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini del rilascio 

del parere previsto dall’art. 239 del d.lgs. 267/2000; 

6. di precisare che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, in quanto il gettito iscritto a titolo di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non 

include queste fattispecie; 

7. di trasmettere copia della deliberazione alla concessionaria del servizio società I.C.A. srl per l’applicazione del 

tributo; 

8. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art.6 del Codice di 

comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 

9. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell’30.03.2022; 

Visti i pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, così 
precisati: 

 

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04/04/2022 dal Responsabile Area 
Servizi  Finanziari Dott.ssa Elena Masini; 

- Parere favorevole per la Regolarità  Contabile espresso in data 04/04/2022 dal Responsabile Area 
Servizi  Finanziari Dott.ssa Elena Masini; 

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta risulta da registrazione acquisita al Protocollo Generale 
dell’Ente con nota prot. n. 9887/2022 in formato digitale ed inviata  per  conservazione sostitutiva al Polo 
Archivistico Regionale dell’ Emilia Romagna (PARER); 

Illustra la proposta  l’Assessore Gianluca Ugolini, seguono i successivi interventi: 

Consigliere Talacci Roberta; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente risultato della votazione: 
 

Votanti n. 14 

Favorevoli n. 14 

Bianchi Roberto 
Boschetti Beatrice 
Fabbri  Gianluca 
Innocenti Enrica 
Leonardi Alessandro 
Mazzotti Loris 
Paolucci  Cristian 
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Pazzaglia Anna 
Pecci Anna 
Rosa Primiano 
Santoni Giulia 
Spinelli Domenica 
Talacci Roberta 
Ugolini Gianluca 

 

Astenuti n. 0  

Contrari n.  0   
  
  
  

 

 
DELIBERA 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta 
di deliberazione;            

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni 
del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti.”  
 
Con il seguente risultato della votazione: 
 

Votanti n. 14 

Favorevoli n. 14 Bianchi Roberto 
Boschetti Beatrice 
Fabbri Gianluca 
Innocenti Enrica 
Leonardi Alessandro 
Mazzotti Loris 
Paolucci  Cristian 
Pazzaglia Anna 
Pecci Anna 
Rosa Primiano 
Santoni Giulia 
Spinelli Domenica 
Talacci Roberta 
Ugolini Gianluca 
  

 

Astenuti n. 0  

Contrari n.  0   
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DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.  
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C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
MERCATALE (LEGGE N. 160/2019).

Deliberazione C.C. ad oggetto:

del 14/04/2022Delibera nr. 12

del 30/03/2022Proposta nr. 19

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to dott.ssa Elena MASINI

Lì, 04.04.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
MERCATALE (LEGGE N. 160/2019).

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

del 14/04/2022Delibera nr. 12

Proposta nr. 19 del 30/03/2022

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 04.04.2022

F.to dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Coriano  Prot.0010320-27/04/2022-c_d004-PG-0059-00040003-P



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 14/04/2022

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 
CANONE MERCATALE (LEGGE N. 160/2019).

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  ROSA PRIMIANO F.to DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Coriano, 27/04/2022
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