
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 19/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E 
PER IL CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - DECORRENZA 1 
GENNAIO 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 11:00 nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

PEDERZOLI MASSIMILIANO
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
SPADA GESSICA
MONTI GIAN MARCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. PEDERZOLI MASSIMILIANO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 22 del  19/04/2021
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E 
PER  IL  CANONE UNICO MERCATALE  -  LEGGE  190/2019  -  DECORRENZA 1 
GENNAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
che istituisce, dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in 
una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la 
diffusione di messaggi pubblicitari.

RILEVATO inoltre, che l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160 istituisce il canone unico patrimoniale per l’occupazione delle aree mercatali e che 
tale canone sostituisce oltre il  canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP) anche la TARI;

DATO ATTO che tale canone è destinato a sostituire il canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP), 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’art. 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;

VISTI i seguenti atti:

 la Convenzione Rep. n. 389 sottoscritta in data 23/12/2016 tra l’Unione della 
Romagna  Faentina  e  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Riolo  Terme, 
Castel Bolognese, Faenza e Solarolo con la quale tutti i Comuni conferiscono 
all’Unione la gestione in forma associata del Servizio Tributi;

 il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  16  del 
28.12.2020 relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale per l’anno 2021;

 il decreto del Sindaco del Comune di Brisighella n. 1 del 11.01.2021 relativo 
all'attribuzione  degli  incarichi  per  l'anno  2021  ai  Dirigenti  dell'Unione  della 
Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

DATO  ATTO che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  assunta  in  data 
30.03.2021, è stato approvato il  Regolamento del Canone Patrimoniale Unico e del 
Canone Unico Mercatale;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 
del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «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». 
 
VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 
2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del 
nuovo canone patrimoniale, modificabili  in base a quanto stabilito dal comma 817 
dello stesso articolo di legge. 
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VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), 
che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». 
 
CONSIDERATI:

 l’art.  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’art. 151, 
comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 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.

 
RICHIAMATO l’art.  42,  comma 2,  lett.  f)  D.Lgs.  n.  267/2000,  che attribuisce  al 
Consiglio  Comunale  la  competenza  all’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. 
 
RITENUTO pertanto  che,  in  assenza  di  una  specifica  normativa  contraria,  la 
competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita 
alla Giunta Comunale. 
 
PRESO  ATTO della  proposta  delle  tariffe  predisposta  sulla  base  dell’obiettivo  di 
garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle 
esigenze di questo Comune. 

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  Patrimoniale  non  sia  assoggettato  ai  citati  obblighi  specifici  di 
pubblicazione propri delle entrate tributarie. 
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RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del 
Canone Unico Mercatale a decorrere dal 1 gennaio 2021. 

CONSIDERATO  inoltre che, a seguito del conferimento di tutte le funzioni all’Unione 
della Romagna Faentina, è stato ritenuto opportuno definire un testo regolamentare 
similare  nei  diversi  enti  al  fine  di  semplificare  la  regolazione  della  materia  per  i 
contribuenti e cittadini oltre che per gli uffici, mentre a livello tariffario si è perseguito 
l’obiettivo di legge di individuare tariffe che assicurino l’invarianza del gettito.

RICHIAMATI gli art.li 8 e 20 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei 
passi carrabili, che stabiliscono la misura delle spese di istruttoria e rilascio cartello di 
passo carrabile, e la possibilità di modificare le stesse con apposita delibera di Giunta 
Comunale.
 
CONSIDERATO opportuno definire gli ulteriori elementi economici legati alla gestione 
del  processo  di  rilascio  delle  concessioni  ed in  particolare  di  uniformare  l’importo 
dovuto per la cessione delle tabelle dei passi carrabili, si ritiene di stabilire i seguenti 
importi:

• cessione tabelle Passi Carrabili €. 25,00;
• spese di istruttoria €. 15,00.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art. 49 
e 147/bis del D.Lgs. 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.

IN ULTIMO CONSIDERATO che:

• la  gestione  dell’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità  e  della  Tassa/Canone 
Occupazione  Spazi  ed  Aree  Pubbliche,  nonché  le  attività  connesse  alla 
riscossione  e  all'accertamento  sono  state  affidate  tramite  gara  indetta 
dall'Unione per individuare un soggetto gestore e referente per tutti i comuni 
dell’Unione della Romagna Faentina;

• con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Finanziario  dell’Unione  della 
Romagna Faentina n. 787 del 12.04.2018 si è provveduto all’aggiudicazione del 
servizio alla ditta ICA Srl per il periodo 2018/2021 rinnovabile per ulteriori 4 
anni

• la Legge n. 160/2019, art.  1, comma 846, prevede che gli  enti possono, in 
deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, affidare fino alla scadenza del relativo 
contratto, la gestione del Canone ai soggetti ai quali, alla data del 31.12.2020, 
risulta affidato il  servizio di gestione della tassa/canone per l’occupazione di 
spazi  ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità  e dei diritti 
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sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei 
mezzi  pubblicitari.  Si  formula  l’indirizzo  al  settore  competente  alla  gestione 
della  concessione  di  porre  in  essere  le  azioni  necessarie  all’attuazione  della 
possibilità offerta dal citato comma 846 fatte salve tutte le necessarie verifiche 
di ordine amministrativo e contabile.

Pertanto,

a voti unanimi, palesemente resi,

DELIBERA

1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2 di  APPROVARE le  tariffe  del  Canone Patrimoniale  Unico e  del  Canone Unico 
Mercatale  come  da  prospetto  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne 
parte integrale e sostanziale, che distingue le tariffe in relazione a:
• Esposizione pubblicitaria
• Canone sulle pubbliche affissioni
• Occupazione di spazi ed aree pubbliche
• Canone mercatale

3 di DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 
2021. 

4 di DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone Patrimoniale Unico e 
del Canone Unico Mercatale sono disciplinati nel relativo Regolamento.

5 di DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale. 

6 di APPROVARE i valori delle spese per la cessione delle tabelle di passo carrabile 
e delle spese di istruttoria, come di seguito indicato:
• cessione tabelle Passi Carrabili €. 25,00;
• spese di istruttoria €. 15,00.

7 di  DARE  ATTO che  il  Responsabile  del  procedimento  e  il  Dirigente, 
rispettivamente  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  tecnica  e  con  la 
sottoscrizione  del  presente  atto,  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;

Successivamente con votazione unanime e palese,
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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 a provvedere.

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

Verbale n. 13 del 19.04.2021

IL SINDACO
PEDERZOLI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
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Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2021 / 52
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL 
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - 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, 14/04/2021 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 BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 52
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL 
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - 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, 14/04/2021 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 BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2021 / 52
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL 
CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - 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;

- Vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
135/2021 del 26/01/2021;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che esiste nella parte entrata il 
capitolo  3831  “Canone  Patrimoniale  Unico”  nel  Bilancio  di  Previsione  2021/2023, 
pertanto,

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

Lì, 15/04/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 19/04/2021

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E 
PER IL CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - 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 19/04/2021 .

Li, 19/04/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA

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