
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:08 in
videoconferenza si aduna in seduta ordinaria nei modi e nei termini di legge il Consiglio
Comunale.
In prosieguo di seduta risultano  i Signori:

VOMERO ALICE

TOSCANO PASQUALE A NARDI PAOLA P

P CARDAMONE MANUEL

MARTELLI GIANFRANCO P LAICI GIORGIO P

A

Oggetto: Regolamento di istituzione e di disciplina del canone patrimoniale unico, del
canone mercatale e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi della L. 27
dicembre 2019, n. 160

CAMPAGNA SARA P GAETANO MARIA A

MONGATTI GIAMPIERO

DEL MAZZA ALEANDRO

GALANTI MATTEO P

P

Risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Assessori esterni:

DI BUA GIANCARRO SIMONE

DI MAIO SARA P

P

P

GIOVANNELLI FULVIO P

DIMICHINO CHIARA

ROMAGNOLI SERENA

MARTINUCCI ANTONELLA P

P CARPINI ENRICO

MANTELLI SANDRA A

P

A

TAGLIAFERRI PAOLO P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24   DEL 29-04-2021

Rif.Proposta n. 22 del 20-04-2021

Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di Presidente assistito dal Segretario
Generale  Dott.ssa MARI ALESSIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri Comunali ad esaminare e ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

NARDINI FRANCESCA

Immediatamente eseguibile S

P BERNI STEFANO P
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Richiamate le disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;

Visto l’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, in Legge 24
aprile 2020, n. 27, il quale, proprio al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus,
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31
gennaio 2020, consente ai comuni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, di riunire gli organi collegiali, consiglio e giunta, secondo
tali modalità;

Rilevato che il predetto stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21
aprile 2021, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 23 aprile 2020, di approvazione delle “Disposizioni
per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica”, così come
modificate con decreto n. 36 del 5 novembre 2020;

Viste, pertanto, le predette disposizioni organizzative;

Dato atto che i componenti il collegio presenti sono collegati in videoconferenza;

Dato atto, altresì, che anche il Segretario Generale, nonché gli Assessori esterni presenti
sono collegati in videoconferenza;

si procede con i lavori in videoconferenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse avente
l’oggetto sopraindicato che di seguito si riporta;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
rilasciati dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse, in uno alla presente
deliberazione;

PRESO ATTO del verbale della Commissione Consiliare n. 2 riunitasi in data 26.04.2021,
depositato agli atti del Settore Servizi Amministrativi;

PRESO ATTO del parere del Revisore Unico n. 9 rilasciato in data 24.04.2021, che, allegato
alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
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UDITA la discussione che sarà riportata nel relativo verbale;

Il Sindaco mette in approvazione la proposta con votazione espressa in forma palese per
appello nominale da parte del Segretario Generale, con le seguenti risultanze:

PRESENTI N. 13
VOTANTI N. 13
VOTI FAVOREVOLI UNANIMI (N. 13)

Il Consiglio approva.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse
avente l’oggetto sopra indicato che di seguito si riporta;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on Line del Comune di
Barberino di Mugello ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Il Sindaco mette in approvazione l’immediata eseguibilità della delibera con votazione
espressa in forma palese per appello nominale da parte del Segretario Generale, con le
seguenti risultanze:

PRESENTI N. 13
VOTANTI N. 13
VOTI FAVOREVOLI UNANIMI (N. 13)

IL CONSIGLIO DICHIARA, DUNQUE, LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- gli artt. 49, 107, 109 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera C.C. n. 2
dell’08.01.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9;
- il Decreto del Sindaco n. 48 del 22.12.2020, in relazione alla competenza ad emanare la
presente proposta;

RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 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, del canone 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;
- l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la
disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 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 e, limitatamente ai
casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n.
160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013,
n. 147;
- l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la
disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli
enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale
stabilisce che 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 è disciplinato dal regolamento comunale;
- l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e
ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l’art. 4,
comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n.
8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per
l’anno 2020;
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- l’art. 1, comma 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che: <<Con
decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni
del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti
di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni
istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni
garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti
comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a
disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati>>;
- l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, il quale prevede che: <<le Province ed 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>>;

CONSIDERATO che:
- in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, si rende necessario
istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale, in luogo dei
prelievi che sono stati sostituiti dalla citata legge, nonché i diritti sulle pubbliche affissioni;
- le numerose richieste di proroga dell’entrata in vigore dei nuovi canoni, attraverso proposte
di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto
legge “mille proroghe”;
- con delibera di consiglio comunale n. 2 del 23.02.2021 è stato approvato il regolamento
comunale di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale e del canone
mercatale, nonché la disciplina transitoria per la determinazione dell’importo dovuto dei
canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi soppressi,
salvo successivo conguaglio;
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con il suddetto
regolamento provvisorio, nelle more dell’approvazione di quello definitivo e del necessario
adeguamento del contratto di affidamento, la gestione dei nuovi canoni è stata affidata alla
società Etruria Servizi Srl, ovvero al medesimo soggetto già affidatario, alla data del
31.12.2020, del servizio di gestione dei prelievi che sono stati sostituiti (tassa di occupazione
di spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni), alle condizioni di cui al contratto in essere;

RILEVATO quindi che, per quanto riguarda questo Comune, la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche
affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario
provvedere all’istituzione e alla disciplina dalla medesima data dei canoni di cui ai commi
816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, nonché, a far data dal 1° dicembre
2021, dei diritti sulle pubbliche affissioni, rinviando l’approvazione delle relative tariffe per
l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai
sensi dell’articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA, altresì, la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge
160/2019, il quale prevede che: <<Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare
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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>>;

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;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento, predisposto dal competente ufficio
comunale, in collaborazione con gli altri uffici interessati, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente proposta, contenente la disciplina relativa all’istituzione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 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, nonché la
disciplina relativa i diritti sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATI altresì:
- l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, 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>>;
- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020,
n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023
degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato ulteriormente
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al
31 marzo 2021;
- l’art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il quale ha ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 30 aprile
2021;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze
n. 2 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;
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RITENUTO, quindi, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il
nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di
pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che
<<Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare,
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data
del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni
contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di
applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più
favorevoli per l'ente affidante>>;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse n.
608 del 30.07.2018 avente ad oggetto “Concessione del Servizio di accertamento e
riscossione volontaria e coattiva della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
(T.O.S.A.P.), dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), dei Diritti sulle Pubbliche
Affissioni (D.P.A.), della gestione del Servizio di Pubbliche Affissioni e dalla Tassa sui
Rifiuti giornaliera (TARIG). Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia” con la
quale si procedeva all’affidamento del servizio alla società Etruria Servizi Srl per il periodo
01.08.2018 – 31.07.2023;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire l’immediata applicazione delle nuove
entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all’ente,
di affidare al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 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;

RISCONTRATA, inoltre la necessità, di demandare all’ufficio competente la modifica delle
condizioni contrattuali tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni così
come stabilito dal comma 846, dell’art. 1, della L. 160/2019;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, approvare il suddetto
regolamento;

DATO ATTO che:
- il Regolamento entra in vigore dal 01.01.2021 in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamate disposizioni normative;
- in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia;

DATO ATTO che la presente proposta sarà sottoposta all’esame della competente
commissione consiliare;
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DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti per proporre l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento di istituzione1.
e di disciplina del canone patrimoniale unico, del canone mercatale e dei diritti sulle
pubbliche affissioni, ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160, di cui all’allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta.

DI DARE ATTO che tale regolamento entra in vigore dal 01.01.2021, ai sensi e per gli2.
effetti del  comma 16, dell’art. 53, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001).

DI DARE ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad3.
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia.

DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano4.
operativi ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020:
Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato
con delibera di CC n. 39 del 30.06.1994 e s.m.i.
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni ai sensi del D. Lgs. 507/93, approvato con delibera di CC n.
5 del 31.01.1995 e s.m.i.

DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla5.
definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del regolamento approvato
con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

DI AFFIDARE alla società Etruria Servizi Srl la gestione del canone patrimoniale di6.
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 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.

DI DEMANDARE all’ufficio competente la modifica delle condizioni contrattuali7.
tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni così come stabilito dal
comma 846, dell’art. 1 della L. 160/2019.

DI DARE ATTO che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore8.
Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia Fontani.9.

DI ESPRIMERE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere10.
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

 DI DISPORRE la trasmissione del presente atto:11.
- all’Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul sito internet del comune – albo pretorio
- al Settore Risorse – Ufficio Tributi - per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e
necessari alla corretta esecuzione del presente provvedimento

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente12.
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in premessa, il provvedimento13.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Il Responsabile del Settore
                            FONTANI GAIA
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) (firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Il Presidente
MONGATTI GIAMPIERO Dott.ssa  MARI ALESSIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 29-04-2021 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Il Segretario Generale
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