
 
 

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto N. 16 

 

del 15-04-2021 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 

MERCATALE. 
 

 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile alle ore 10.04 e seguenti dalla sede municipale ove sono 

presenti il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale, convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è 

riunito in seduta Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale di Ciampino, che si è tenuto per la 

eccezionalità della situazione di stato di emergenza dichiarato con DPCM del 31.01.2020, in modalità telematica di 

videoconferenza, mediante apertura di un evento su software GoToMeeting che garantisce i principi di pubblicità, di 

trasparenza (visualizzazione contestuale di tutti i partecipanti) e tracciabilità (registrazione della seduta) di cui all'art.73, 

co.1, del D.L. n. 18/2020.  

I consiglieri sotto indicati, dalle loro residenze e con propri strumenti, hanno attivato autonomo collegamento per cui 

preliminarmente viene constatata la presenza mediante sperimentazione di tutti i collegamenti. La seduta si svolge 

mediante la modalità telematica adottata per la fase emergenziale con decreto del Sindaco prot. N. 12976 del 19.03.2020, i 

presenti sono chiamati a votare per appello nominale i singoli punti e successivamente a confermare il proprio voto 

mediante chat annessa al programma. Lo svolgimento di seduta è tracciato in apposito file audio e video che viene allegato 

a software gestionale della seduta. 
 

Ballico Daniela Sindaco Presente Mantua Roberto Consigliere Presente 

Balmas Massimo Presidente Presente Martella Cristian Consigliere Presente 

Atzori Mirella Consigliere Presente Natali Paola Consigliere Presente 

Balzoni Giorgi Consigliere Presente Notargiacomo Alessio Consigliere Presente 

Castellani Giovanni Consigliere Presente Pazienza Marco Consigliere Presente 

Cedroni Paola Consigliere Presente Perandini Andrea Consigliere Presente 

Colella Emanuela Consigliere Presente Polimeno Antonio Consigliere Presente 

D'Adamo Federica Consigliere Presente Porchetta Alessandro Consigliere Presente 

Di Fabio Gian Massimo Consigliere Presente Ricciardi Antonella Consigliere Presente 

Di Luca Gianfranco Consigliere Presente Sisti Gabriella Consigliere Presente 

Grossi Stefano Consigliere Presente Tersigni Giuliana Consigliere Presente 

Lanzi Francesco Consigliere Presente Testa Mauro Consigliere Presente 

Letteratis Bernardo Consigliere Presente    

 
 
 
 
 

Presenti N.   25  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Presidente  Massimo Balmas invita a procedere alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, 

lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Assenti N.    0 



 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, 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, disciplina il canone di cui al comma 

816 sopra citato; 

- l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, 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 disciplina il canone appena sopra 

richiamato; 

Visti: 

 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; 

 l’art. 1 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 dall’apposito 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 



disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che 

sono stati sostituiti dalla medesima L. 160/2019; 

 

Rilevato quindi che 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 ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per 

l’istallazione dei mezzi pubblicitari 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, approvando il relativo regolamento e le relative tariffe per l’anno 2021; 

 

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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 

Richiamato 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 al 31 gennaio 2021; 

 

Considerato che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in G. U. Serie Generale 

n. 13 del 18/01/2021, è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali;  

 

Ritenuto altresì necessario approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale  

 

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Acquisiti: 

 il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Entrate in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

 il parere del Dirigente del Settore Risorse finanziarie e Entrate in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

 



Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Il Presidente rappresenta che gli Emendamenti al punto in discussione presentati da parte del Cons. Porchetta 

sono pervenuti privi di firma autografa o digitale e pertanto non sono stati istruiti. Il Cons. Porchetta evidenzia 

le proprie motivazioni a sostegno della regolarità della presentazione degli Emendamenti. Interviene il Cons. 

Martella sulle modalità di conduzione del Consiglio. Intervengono i Consiglieri Pazienza, Di Luca, Testa, il 

Sindaco e il Cons. Colella. Su richiesta del Cons. Porchetta, il Segretario generale interviene sull’irregolarità 

conseguente alla mancanza di firma evidenziata, supportata anche dalla giurisprudenza. Si passa quindi 

all’illustrazione del punto da parte dell’Ass. Bottacchiari. Intervengono i Consiglieri Perandini e Porchetta. 

Risponde l’Ass. Bottacchiari.  

Tutti i contenuti degli interventi sono oggetto di videoregistrazione e trascrizione. 

Il punto viene quindi posto in votazione dal Segretario generale per appello nominale: 

- Favorevoli   13 

(Ballico, Atzori, Balmas, Di Luca, Letteratis, Natali, D’Adamo, Tersigni, Di Fabio, Notargiacomo, 

Polimeno, Ricciardi, Grossi) 

- Contrari         12 

(Testa, Porchetta, Balzoni, Colella, Pazienza, Perandini, Sisti, Mantua, Lanzi, Castellani, Cedroni, 

Martella) 

- Astenuti         zero 

- Assenti           zero 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, ai sensi della L. 160/2019, il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui all’ 

allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, intendendo abrogate 

tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con i principi e le norme in esso contenute;  

 

Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 

214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

 Il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione per appello nominale effettuata dal 

Segretario: 

- Favorevoli   13 



(Ballico, Atzori, Balmas, Di Luca, Letteratis, Natali, D’Adamo, Tersigni, Di Fabio, Notargiacomo, 

Polimeno, Ricciardi, Grossi) 

- Contrari         12 

(Testa, Porchetta, Balzoni, Colella, Pazienza, Perandini, Sisti, Mantua, Lanzi, Castellani, Cedroni, 

Martella) 

- Astenuti         zero 

- Assenti           zero 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 



 

IL Presidente IL Segretario Generale 

F.to  Massimo Balmas F.to  Alessandra Macrì 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del  

18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi    04.05.2021    e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Ciampino  04.05.2021          IL Dirigente 

 F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno        15-04-2021     perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

Ciampino 15-04-2021 

IL Segretario Generale 

F.to  Alessandra Macrì 

 

 

Copia conforme per uso amministrativo 


