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COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 22/09/2021 n. 134

 

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E 
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, 
DESTINATI A MERCATI E CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - 
ULTERIORE MODIFICA DELLE SCADENZE  

 
 
L'anno Duemilaventuno il giorno Ventidue del mese di  Settembre alle ore  13:20, 

nella  sala  delle  adunanze  del  comune,  convocata  dal  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 ASCANI ROBERTO SINDACO Si

2 MARCONI ANDREA VICE SINDACO Si

3 CALVANI ROMINA ASSESSORE Si

4 CITTADINI RUBEN ASSESSORE Si

5 FORIA SERGIO ASSESSORE Si

6 PELATI ILENIA ASSESSORE Si

Presenti N. 6 Assenti N. 0

 

Assiste il Segretario Generale, dott.
IMPERATO SALVATORE
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott.
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.
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Preliminarmente si dà atto che la Giunta Comunale viene svolta in videoconferenza, al fine 
di  contenere  la  diffusione  del  Covid-19,  nel  rispetto  dell’art.2,  lett  o)  del  D.P.C.M.  del 
03.11.2020,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  05.11.2020,  con la  presenza nella  sede 
municipale del Sindaco dell’Assessore Pelati e del Segretario Generale nel pieno rispetto 
delle prescrizioni in materia di sicurezza Covi-19 e con il  collegamento in remoto degli 
Assessori Marconi, Calvani, Cittadini e Foria. Gli stessi dichiarano “di essere pienamente 
a conoscenza del contenuto delle proposte di deliberazioni che si approvano nella seduta  
odierna e di partecipare in maniera consapevole alla discussione esprimendo il  proprio  
voto con la piena libertà e conoscenza delle proposte all’O.d.G”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1  
commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane  
istituiscono,  con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto 
legislativo n. 446 del 1997, 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”;

 - ai sensi della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da 
adottare  dal  consiglio  comunale  o  provinciale,  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997,n. 446

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1  
commi  da  816  a  836  “A  decorrere    dal    2021    il    canone    patrimoniale    di  
concessione, autorizzazione   o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma 
e ai commi da 817 a 836, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e 
sostituisce:  la  tassa    per    l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  il  canone  per  
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 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'articolo27, 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 e delle province. Il canone 
è  comunque comprensivo  di  qualunque canone ricognitorio  o  concessorio  previsto  da 
norme  di  legge  e  dai  regolamenti  comunali  e  provinciali,  fatti  salvi  quelli  connessi  a 
prestazioni di servizi”;

- ai sensi del comma “847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del 
decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 
1997  e  ogni  altra  disposizione  in  contrasto  con  le  presenti  norme.  Restano  ferme  le 
disposizioni  inerenti  alla  pubblicità  in  ambito  ferroviario  e  quelle  che  disciplinano  la 
propaganda elettorale.  Il  capo II  del  decreto  legislativo n.  507 del  1993 rimane come 
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riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge16 maggio 1970, n. 281, e 8 del  
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

- Ai sensi del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, il  canone è disciplinato 
dagli  enti,  con regolamento da adottare dal  consiglio  comunale o provinciale,  ai  sensi  
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti  
dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA le  delibere  di  C.C.  n.  24  e  25  del  31.03.2021  di  approvazione  dei  rispettivi  
Regolamenti;

RICHIAMATA la deliberazione di  Consiglio comunale n. 38 del  13/05/2021 ad oggetto 
“CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI ED 
ENTRATE  CORRELATE  -  COMUNE  DI  CASTELFIDARDO/PLURISERVIZI 
FIDARDENSE S.R.L.  -  MODIFICA ED INTEGRAZIONE A SEGUITO INTRODUZIONE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONE UNICO” con la quale è stata affidata la gestione 
del Canone Unico e del Canone mercatale a Pluriservizi fidardense cui ha fatto seguito la  
sottoscrizione del contratto di servizio in data 03/06/2021 con repertorio 7296;

CHE con proprie deliberazioni n. 39 e 40 del  31/03/2021 sono state definite le scadenze 
di Canone Unico e Canone mercata così definite:

Canone unico Mercatale D.G.C. 40 del 31/03/2021

di stabilire che per le occupazioni periodiche (mercati settimanali), il pagamento del  
canone sia effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 
250,00 è ammessala possibilità del  versamento in tre rate scadenti  il  30 giugno – 30 
settembre – 30 novembre fatte salve le disposizioni previste per i c.d. “spuntisti”;

di stabilire che per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone sia eseguito 
in un'unica soluzione entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la  
possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 30 giugno – 30 settembre – 30 novembre;

Canone unico Patrimoniale D.G.C. 39 del 31/03/2021

di stabilire le seguenti  scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021 
qualora l’importo del canone annuo sia superiore a 250,00 euro:

prima rata: 30 giugno 2021;
seconda rata 30 settembre 2021;
terza rata 30 novembre 2021;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2021, fatti salvi i  
termini di versamento del canone previsti dal Regolamento Comunale per le occupazioni e 
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diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, per le occupazioni relative ai 
servizi di pubblica utilità e per tutte le altre fattispecie residuali;

CHE con propria deliberazione n. 97 del 29/06/2021 sono state rideterminate le scadenze 
del  Canone Unico patrimoniale e mercatale in ragione dell’impossibilità del  tempestivo 
compimento dei numerosi adempimenti amministrativi di avvio per la prima annualità della 
nuova normativa, unitamente al perdurare dell’emergenza sanitaria in corso;

VISTA la nota della società di  software house affidataria della gestione informatica del 
Canone unico e Mercatale trasmessa dalla Pluriservizi e pervenuta in data 21/09/2021 con 
nota di protocollo 20466/2021 con la quale vengono segnalate ulteriori criticità collegate 
alla fase di avvio del nuovo canone patrimoniale che rendono necessario disporre ulteriore 
rinvio delle scadenze anche in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria collegata 
alla diffusione del COVID-19;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del TUEL;

VISTI:

- l’articolo 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 perla deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

-  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13  gennaio  2021  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 13in data 18/01/2021, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 2021/2023;

- il comma 4 dell’articolo 30 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, che ha ulteriormente prorogato 
al  30aprile  2021  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  triennale 
2021/2023;

- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi 
dell'art.49,  comma 1 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  in  ordine alla  regolarità  tecnica e 
contabile della proposta della presente deliberazione ed inseriti all’originale del presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale

DELIBERA
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1) Di  dare  atto  che  quanto  espresso  in  premessa  costituisce  parte  integrale  e 
sostanziale della presente deliberazione;

2) Di modificare le scadenze di Canone Unico e Canone mercatale come di seguito 
riportate:

Canone unico Mercatale D.G.C. 40 del 31/03/2021

di stabilire che per le occupazioni periodiche (mercati settimanali), il pagamento del  
canone sia effettuato, in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre; 

di  stabilire che per importi  superiori  a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del 
versamento in tre rate scadenti il 31 ottobre – 30 novembre – 31 dicembre fatte salve le 
disposizioni previste per i c.d. “spuntisti”;

di stabilire che per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone sia eseguito 
in un'unica soluzione entro il 31 ottobre; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la 
possibilità del versamento in tre rate:

prima rata: 31 ottobre 2021;
seconda rata 30 novembre 2021;
terza rata 31 dicembre 2021;

Canone unico Patrimoniale D.G.C. 39 del 31/03/2021

di  stabilire  che  il  pagamento  del  canone  annuale  sia  effettuato,  in  un'unica 
soluzione, entro il 31 ottobre; 

di  stabilire le seguenti  scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021 
qualora l’importo del canone annuo sia superiore a 250,00 euro:

prima rata: 31 ottobre 2021;
seconda rata 30 novembre 2021;
terza rata 31 dicembre 2021;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021, fatti salvi i  
termini di versamento del canone previsti dal Regolamento Comunale per le occupazioni e 
diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, per le occupazioni relative ai 
servizi di pubblica utilità e per tutte le altre fattispecie residuali;

3) Di trasmettere la presente deliberazione a Pluriservizi Fidardense in esecuzione del 
sopra citato contratto di  servizio con repertorio 7296
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Infine, stante l'urgenza a provvedere;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di 
legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134 c. IV del TUEL 18/08/2000, n. 267.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE

IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per  15 giorni  consecutivi  a  partire  dal  __________ e contestualmente comunicata  ai 
capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, n. 267.

Castelfidardo, __________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE

E' copia conforme all'originale.

Castelfidardo, __________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 22/09/2021

Castelfidardo, 22/09/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE

______________________________________________________________________________
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