
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  4 del 29/01/2021

Seduta n. 1

Sessione ordinaria Seduta pubblica in Prima convocazione

OGGETTO: 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 – DISCIPLINA PROVVISORIA

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Gennaio  alle ore 18:45 , in modalità videoconferenza, 
previo invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti  i seguenti componenti il Consiglio 
Comunale:

N. Nome P A N. Nome P A
1 FAVERO FLORIO X 10 RET MARIA TERESA X
2 BARBISAN LEONARDO X 11 RODRIQUEZ RICCARDO X
3 BERTONCELLO ANTONIO X 12 SANTANDREA STEFANO X
4 BRAVO BERTILLA X 13 SENATORE MARIA TERESA X
5 DALLA BONA PAOLO X 14 STIVAL RENATO X
6 DRIGO IRINA X 15 TERENZI MARCO X
7 MASCARIN GASTONE X 16 VINDIGNI ANDREA X
8 MORSANUTO ANGELO X 17 ZANUTTO ALESSANDRA X
9 PIZZOLITTO MARIO X

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0

Sono presenti gli Assessori: FAGOTTO ANNA, RAMBUSCHI PIETRO, GERONAZZO LUIGI, DAL BEN 
MATTIA, SALVADOR CLAUDIA.

Partecipa  all’adunanza  il  SEGRETARIO  GENERALE dott.  Giorgio  Ferrari che  svolge  le  funzioni  di 
Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

Il  Sig.  Gastone  Mascarin nella  veste  di  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  constatato  il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  
MORSANUTO  ANGELO,  STIVAL RENATO,  TERENZI  MARCO,  invita  il  Consiglio  a  discutere  e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.
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OGGETTO: 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 – DISCIPLINA PROVVISORIA

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
 l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere 

dal  1°  gennaio  2021,  i  Comuni  istituiscano  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 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 istituiscano il canone di concessione per l’occupazione delle  
aree  e  degli  spazi  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile,  destinati  a  
mercati,  in  sostituzione  della  tassa  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 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 sia disciplinato dagli 
Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, 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 sia disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati 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;

Richiamato 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.160/2019, si rende necessario istituire e discipli

nare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei 
prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
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 le numerose richieste di proroga dell’entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attra
verso proposte  di  emendamenti,  non hanno trovato accoglimento nella  legge di bilancio 
2021, né nel decreto legge “mille proroghe”;

Rilevato quindi che 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 dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 
816 e 837 dell’art.  1,  della  L.  27 dicembre 2019, n.  160, rinviando l’approvazione dei  relativi 
regolamenti  di  dettaglio  e  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;

Richiamato 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”;

Visto il parere favorevole dato dalla conferenza Stato - Città e Autonomie Locali nella seduta del 12 
gennaio 2021 al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
2021 degli Enti Locali al 31 marzo 2021;

Ritenuto altresì  necessario dettare  una disciplina transitoria  per  la  determinazione degli  importi 
dovuti  del  canone e  per  il  loro  pagamento,  confermando provvisoriamente  le  tariffe  dei  tributi 
soppressi, fatto salvo successivo eventuale conguaglio;

Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto  2000,  n.  267,  il  parere  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  dell'Area  Economico  – 
Finanziaria, del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Vigilanza ciascuno per 
la  parte  di  propria  competenza  ed  il  parere  di  regolarità  contabile  del  Responsabile  dell'Area 
Economico - Finanziaria;  

Sentito in merito la 6^ Commissione Consiliare “Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione” nella 
seduta  del 18.01.2021;

Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone il seguente dispositivo 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di approvare il regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del 
canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019 allegato sub A), che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti,  l’approvazione  dei  regolamenti  in  oggetto,  da 
adottare entro i termini di legge, contenenti la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
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4. di  prendere  atto  che  le  disposizioni  di  cui  al  punto  2)  della  presente  delibera  avranno 
efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all’approvazione dei regolamenti di cui al punto 3) e dei 
provvedimenti  definitivi  in  materia  di  tariffe,  adottati  dagli  organi  competenti  e che per 
quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in 
materia;

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

6. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  darà  esecuzione  alla  presente 
deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento 
dell’iter procedurale amministrativo.    

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

L'Assessore Salvador illustra l'argomento;

Interviene il consigliere Bertoncello;

Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, tutti gli interventi della 
seduta consiliare sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico.

Il  dibattito  del  presente  punto  all'ordine  del  giorno,  integralmente  registrato  in  formato  audio-
digitale, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente, ai sensi 
dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Con voti palesemente espressi per appello nominale

Presenti: 17;
votanti : 17;
favorevoli: 17;

La proposta di deliberazione  è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedimento ne dispone l’immediata eseguibilità come risultante dalla 
seguente votazione

Presenti: 17;
votanti : 17
favorevoli : 17.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
Gastone Mascarin dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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