
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

O R I G I N A L E

DELIBERA N. 144

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO 
PUBBLICO E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

     L'anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21:33 nella Residenza 
Municipale in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 
n. 267 si è riunita la Giunta Comunale,  in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza.

All'appello risultano:

Assente g.Presente
Colleg.

Carica

VICINELLI GIUSEPPE XSINDACO1

SERRA MAURIZIO XASSESSORE2

GUAZZALOCA MARIA RITA XASSESSORE3

PIA ENRICO XASSESSORE4

ARGENIO HUPPERTZ DIANA XASSESSORE5

     Partecipa all'Adunanza in collegamento video-conferenza anche il Segretario Comunale, 
Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.

     Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  144 DEL 28/12/2020

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E

CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate: 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2020, immediatamente eseguibile, avente

ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2021-2023
(art. 170 co. 1 D.Lgs. 267/2000)

• la Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) - Periodo 2021-2023 (art. 170 co. 1 D.Lgs. 267/2000) ”;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, immediatamente eseguibile, avente per
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 D.Lgs. 267/2000
e art. 10 D.Lgs. 118/2011);

Rilevato che:
• l’art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 1° gennaio 2021 il canone unico

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola
forma di prelievo le entrate relative, fra le altre, all’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

• l’art. 1, commi 837-847, della medesima L. 27 dicembre 2019, n. 160, istituisce dal 1° gennaio 2021
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 (cd. “canone
mercatale”);

Visto che l’art. 4, c. 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8,
dispone: “3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,

nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché
del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade;

Viste le deliberazioni consiliari in data odierna ad oggetto. “ISTITUZIONE DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE E MANTENIMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - LEGGE
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021” e “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019.
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”

Dato atto che detto Regolamento demanda alla Giunta Comunale la fissazione delle tariffe
ordinarie del canone, nonché dei coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione delle stesse in
relazione alle diverse fattispecie di occupazione, nel rispetto delle esigenze di Bilancio;

Richiamati:
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• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “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 1º 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”; 

Verificato che il gettito del canone di occupazione di suolo pubblico, assestato nel Bilancio 2020, al
lordo delle agevolazioni pro-Covid riconosciute durante l’esercizio, è pari a circa € 77.000,00;

Dato atto che in sede di predisposizione di Bilancio 2021/2023 si è tenuto in considerazione del
disposto di cui al comma 817 dell’art. 1 della Legge 160/2019 : “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.” e che
pertanto nell’elaborazione delle presenti tariffe si è cercato di mantenere il medesimo gettito dell’anno
2020;

Visto il prospetto (allegato A) di determinazione delle tariffe ordinarie del canone patrimoniale di
occupazione suolo pubblico e canone mercatale, nonché dei coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o
di riduzione delle stesse;

Valutato in circa € 108.000,00 il gettito del canone derivante dall’applicazione delle tariffe così
come sopra rideterminate (avuto come riferimento il gettito del canone assestato nel Bilancio 2020, al netto
delle agevolazioni pro-Covid);

Ritenuto provvedere in merito;

Visti:
• lo Statuto  del Comune di Sant’Agata Bolognese;
• il Regolamento di contabilità dell’Ente;
• il Regolamento delle entrate comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 31 del

28/07/2020;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
• il D.Lgs n. 33/2013;

Visti  inoltre:

� i DPCM attuativi del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella Legge 5 marzo 2020,
n.13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19;

� l’ art 73 del D. L. 17 marzo 2020,n.18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n.27 -
con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli
comunali e le giunte possano riunirsi  in videoconferenza;
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� il Decreto Sindacale n. 2 del 24/03/2020 "MODALITÀ TENUTA DELLE SEDUTE DELLA
GIUNTA COMUNALE TRAMITE TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA O PER WEB
SERVICE";

� le circolari della Prefettura di Bologna del 2/11/2020 e del 9/11/2020 assunte agli atti con pg
14785/2020 e 15125/2020 ad oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre
2020- Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 –
Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale; 

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto espressi dai Funzionari
Responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti  unanimi e favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e qui interamente richiamato:

1) di approvare per l’anno 2021, le tariffe ordinarie del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e
canone mercatale, nonché dei coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione delle stesse, così
come indicate nell’allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di stimare in circa € 108.000,00 il gettito del canone di occupazione di suolo pubblico per l’anno 2021,
derivante dall’applicazione delle tariffe come sopra determinate.

Successivamente con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs.
267/2000.

ALLEGATO A) Prospetto di determinazione delle tariffe ordinarie del canone patrimoniale di

occupazione suolo pubblico e canone mercatale, nonché dei coefficienti moltiplicatori di

maggiorazione o di riduzione delle stesse



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 144 del 28/12/2020

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO 
PUBBLICO E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

OGGETTO:

Città Metropolitana di Bologna

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 VICINELLI GIUSEPPE DOTT.SSA IOCCA FILOMENA

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



Città Metropolitana di Bologna

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Seduta del 28/12/2020

OGGETTO DELLA PROPOSTA: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER 
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE 
ANNO 2021

Oggetto: n. 144

X Giunta Comunale

Consiglio ComunaleProposta di deliberazione per 

Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

 Bonfatti Maria Grazia

 Scacchetti Davide

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
FINANZIARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
CONTABILE

DATA: 28/12/2020 DATA: 28/12/2020

Servizio Proponente

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA 
PRIVATA E PATRIMONIO

ContrarioFavorevole

ContrarioFavorevole

X

X



ALLEGATO A) Prospetto di determinazione delle tariffe ordinarie del canone patrimoniale di occupazione
suolo pubblico e canone mercatale, nonché dei coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione
delle stesse

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

TARIFFA STANDARD ANNUALE (Art. 1 comma 826 L. 160/2019)
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici: 30,00 €/anno

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (Art. 1 comma 827 L. 160/2019)
Per le occupazioni temporanee e ricorrenti di suolo e spazi pubblici: 0,60 €/a giorno per metro quadrato o 
lineare

• Coefficienti da applicare alla tariffa standard in relazione alla classificazione di strade, aree e
spazi pubblici (Allegato “A” Regolamento)

CATEGORIA STRADE, AREE E
SPAZI PUBBLICI

Coefficiente occupazioni
permanente

Coefficiente occupazioni
temporanee e ricorrenti

1° categoria 1 1

2° categoria (riduzione del 10%) 0,9 0,9

• Coefficienti da applicare alla tariffa standard in relazione alla valutazione economica per le 
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA ATTIVITA’ Coefficiente occupazioni
permanente

Coefficiente occupazioni
temporanee e ricorrenti

Attività edile, scavi, manomissione 
suolo e sottosuolo

1 0,75

Attività commerciali, artigianali, 
pubblici esercizi

0,85 0,60

Attività ed iniziative politiche, 
sindacali, religiose, culturali, 
ricreative, assistenziali, celebrative, 
sportive comportanti attività di 
vendita e/o somministrazione oppure
eccedenti la casistiche delle 
occupazioni occasionali

0,20 0,20

Attività di spettacolo viaggiante 0,25 0,25

Passi carrai 0 0

Altre casistiche 1 1

• Coefficienti da applicare alla tariffa standard in relazione alla durata dell’occupazione

DURATA DELL’OCCUPAZIONE
Coefficiente occupazioni

permanente
Coefficiente occupazioni
temporanee e ricorrenti

Superficie di occupazione < 60 
giorni consecutivi

// 1

Superficie di occupazione ≥ 60 
giorni consecutivi

// 0,7



• Coefficienti da applicare alla superficie occupata per attività di spettacolo viaggiante (art. 50 
comma 4 Regolamento)

CASISTICHE
Coefficiente occupazioni

permanente
Coefficiente occupazioni
temporanee e ricorrenti

Sup. di occupazione < 200,00 mq 0,5 0,5

Sup. di occupazione ≥ 200,00 mq 0,4 0,4

• Canone  per  le  occupazioni  permanenti  di  aree  appartenenti  al  patrimonio  indisponibile
dell’Ente per l’installazione o il mantenimento di impianti fissi di telefonia mobile e similari
(Art. 24 comma 8 del Regolamento) 

CASISTICHE Canone annuo di concessione
per singolo impianto

Centro abitato del capoluogo come perimetrato 
dallo strumento urbanistico e depuratore

€ 9.000,00

Zona  industriale  del  capoluogo  e  centri  abitati
delle frazioni

€ 7.000,00

Restante  territorio  non  ricompreso  nelle
precedenti categorie

€ 5.000,00

Sono  confermate  le  altre  condizioni  contrattuali,  per  la  concessione  di  aree  appartenenti  al
patrimonio indisponibile dell’ente per l’installazione e/o il  mantenimento di impianti  di telefonia
mobile,  stabilite  con la deliberazione della Giunta  Comunale n.  60 del  20/05/2014 e successive
modifiche ed integrazioni.

• Canone  per  le  occupazioni  per  la  fornitura  di  servizi  di  pubblica  utilità  (Art.  32  del
Regolamento) 

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata
per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica,
gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è
dovuto  dal  soggetto  titolare  dell’atto  di  concessione  all’occupazione  sulla  base  delle  utenze
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la
tariffa forfetaria di € 1,50
L’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00



CANONE MERCATALE

TARIFFA STANDARD ANNUALE (Art. 1 comma 841 L. 160/2019)
Per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare: 30,00 €/anno

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (Art. 1 comma 842 L. 160/2019)
Per le occupazioni temporanee e ricorrenti: 0,60 €/a giorno per mq

• Coefficienti da applicare alla tariffa standard in relazione alla classificazione di strade, aree e
spazi pubblici (Allegato “A” Regolamento)

CATEGORIA STRADE, AREE E
SPAZI PUBBLICI

Coefficiente occupazioni
permanente

Coefficiente occupazioni
temporanee e ricorrenti

1° categoria 1 1

2° categoria (riduzione del 10%) 0,9 0,9

• Coefficienti da applicare alla tariffa standard in relazione alla tipologia di mercato

TIPOLOGIA Coefficiente occupazioni
permanente

Coefficiente occupazioni
temporanee e ricorrenti

Mercato a carattere ricorrente con 
cadenza settimanale

0,53 0,53

Mercato a carattere ricorrente con 
cadenza mensile

0,32 0,32

Altre casistiche 0,62 0,62

• Coefficiente  da  applicare  alla  tariffa  standard  per  mercati  che  si  svolgono  con  carattere
ricorrente a cadenza settimanale (Art. 71 comma 2 Regolamento)

TIPOLOGIA
Coefficiente occupazioni

permanente
Coefficiente occupazioni
temporanee e ricorrenti

Mercato a carattere ricorrente con 
cadenza settimanale (riduzione del 
40%)

// 0,60

• Rimborsi forfettari per la gestione di Fiere, Manifestazioni e Mercati relativi (Art. 71 comma 4
Regolamento)

MERCATO SETTIMANALE, MERCATO DOMENICALE, MERCATO CONTADINO MERCATI
STRAORDINARI, e altri MERCATI con la presenza di hobbisti, artisti della manualità e operatori
del riuso

Tipologia di operatore
Rimborso forfettario per costi relativi alla

gestione di Fiere, Manifestazioni e Mercati
Attività  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande effettuata da Ditte,Enti e Associazioni

5,00 €/die

Operatori  di  commercio  su  Area  Pubblica
Alimentari
Produttori Agricoli
Espositori autovetture
Attività di spettacolo viaggiante

3,00 €/die



Operatori  di  Commercio  su  Area  Pubblica  non
Alimentari
Espositori diversi
Enti e Associazioni che non svolgano attività di
somministrazione
Artisti manualità e creatori opere di ingegno

2,00 €/die

Operatori non professionali 1,00 €/die

FIERE E MANIFESTAZIONI 

Tipologia di operatore
Rimborso forfettario per costi relativi alla

gestione di Fiere, Manifestazioni e Mercati
Attività  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande effettuata da Enti e Associazioni

5,00 €/ora

Operatori  di  commercio  su  Area  Pubblica
Alimentari
Produttori Agricoli
Espositori autovetture
Attività di spettacolo viaggiante

3,00 €/ora

Operatori  di  Commercio  su  Area  Pubblica  non
Alimentari
Espositori diversi
Enti e Associazioni che non svolgano attività di
somministrazione
Artisti manualità e creatori opere ingegno

2,00 €/ora

Operatori non professionali 1,00 €/ora
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