
  
   

        CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA 
                                           Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.   20    del 21/04/2021

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATE ANCHE IN STRUTTURE 
ATTREZZATE (LEGGE 160/2019, COMMA 837). DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

 
L’anno duemilaventuno, addì  ventuno del  mese  di  Aprile,  nella sala delle adunanze consiliari,  anche in 

videoconferenza sincrona, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi  

dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, 

dalle ore  19:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. All'appello 

espletato dal Segretario Generale alle ore 19.21 risultano presenti i seguenti componenti il Consiglio :

N Componente P A N Componente P A

1 MORRA ROBERTO P 14 MASSA GIOVANNI P

2 MARZULLO ANTONIO P 15 LENOCI ANTONIO P

3 DI SIBIO ROSSANA P 16 DI NUNNO ANTONELLA P

4 LOVINO MASSIMO P 17 IACOBONE SABINO P

5 PRISCIANDARO ANTONELLA P 18 VENTOLA FRANCESCO P

6 FORTUNATO MARIA P 19 PETRONI MARIA ANGELA P

7 SANTARELLI COSTANZA A 20 MATARRESE GIOVANNI A

8 CIGNARALE FRANCESCO P 21 FARFALLA DOMENICO FABIO P

9 LUONGO NICOLA P 22 SANTANGELO LUIGI P

10 PANARELLI CRISTIAN P 23 DI PALMA NICOLA P

11 PIZZUTO ANTONIO P 24 IMBRICI ANTONIO A

12 PORRO MARIA ALTOMARE P 25 LANDOLFI NADIA P

13 MINERVA GIUSEPPE P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 3.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:  MORRA ANNAMARIA LETIZIA, PATRUNO FRANCESCO 
GIUSEPPE

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott.ssa Caterina Girone 



Alle  ore  19.21,  effettuato  l’appello  da  parte  del  Segretario  Generale  presente  presso  la  sala 
consiliare, il Presidente del Consiglio, accertato che sono presenti n. 21 Consiglieri oltre il Sindaco 
sui 25 componenti costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta di 1^ convocazione ed aperti i 
lavori.
Si dà atto che risultano presenti fisicamente nella Sala consiliare: il Sindaco, Avv. Roberto Morra, il  
Presidente del Consiglio comunale, Sig. Antonio Marzullo e i Consiglieri comunali Sigg. Lovino 
Massimo,  Prisciandaro  Antonella,  Fortunato  Maria,  Porro  Maria  Altomare,  Lenoci  Antonio, 
Ventola Francesco,  Petroni Maria Angela, Farfalla Domenico Fabio, Santangelo Luigi, Di Palma 
Nicola.
Risultano presenti in collegamento di video conferenza sincrona i Consiglieri  Di Sibio Rossana. 
Cignarale  Francesco,  Luongo  Nicola,  Panarelli  Cristian,  Pizzuto  Antonio,  Minerva  Giuseppe, 
Massa Giovanni, Di Nunno Antonella, Iacobone Sabino,  Landolfi Nadia Giovanna;
Risultano assenti i Consiglieri Santarelli Costanza, Matarrese Giovanni, Imbrici Antonio.

Il  Presidente informa che i  lavori  dell'odierna  seduta sono ripresi  in  streaming e sottopone al 
Consiglio  il punto n.  1 iscritto all'o.d.g. ad oggetto:  “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  
DEL  CANONE  DI  CONCESSIONE  PER  L’OCCUPAZIONE  DELLE  AREE  MERCATALI  
REALIZZATE  ANCHE  IN  STRUTTURE  ATTREZZATE  (LEGGE  160/2019,  COMMA  837).  
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.”. 

L’Assesore alle Finanze, dott. Francesco Patruno, relaziona ed illustra la proposta agli atti.

Il Consigliere Santangelo Luigi (Canosa che si ama), avuta la parola, chiede che il regolamento 
in argomento venga votato articolo per articolo.

Il Consigliere Ventola Francesco (Fratelli d’Italia), avuta la parola, chiede se l’Ente sia nelle 
condizioni, prima del 30 giugno, di trovare misure di sostegno per questo tipo di tassazione.

Il Consigliere Farfalla Domenico Fabio (Canosa Prima di tutto), avuta la parola, preannuncia di 
voler presentare un emendamento tendente alla riduzione della tariffa.

Il Sindaco Morra ritiene che alcune categorie di lavoratori vadano agevolate; tuttavia, riferisce che 
in  prossimità  dell’approvazione  del  bilancio  risulta  problematico  intervenire  sulle  tariffe  e  si 
impegna, a rivedere  le stesse  dopo l’approvazione del bilancio, se  vi sarà la necessaria copertura 
finanziaria.

Il  Consigliere  Santangelo  Luigi  (Canosa  che  si  ama) sottopone  la questione  inerente  un 
potenziale  conflitto  d’interessi  dell’Assessore Patruno con il  provvedimento in approvazione,  in 
quanto commercialista.

L’Assessore  Patruno rassicura  il  Consigliere  Santangelo,  significando  che  esercita  l’attività  di 
consulente del lavoro e che il corrispondente codice Ateco non riguarda i mercatali.

Il Presidente del Consiglio, poi, pone in votazione singolarmente gli articoli del regolamento dopo 
la relativa lettura da parte dell’Assessore Patruno, articoli che vengono approvati con la votazione a 
fianco di ciascuno riportata

Art. 1:   Voti favorevoli: n. 21  Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi) Astenuti: n.//

Art. 2:   Voti favorevoli: n. 21 Voti contrari: n.:// Astenuti: n.:1 (Santangelo Luigi) 

Art.  3:  Voti  favorevoli:  n.19;  Voti  contrari:n.:1  (Santangelo  Luigi)  Astenuti:  n.2  (Di  Nunno 
Antonella – Petroni Maria Angela) 



Art.  4:  Voti  favorevoli:  n.  20;  Voti  contrari:n.://  Astenuti  :  n.2  (Santangelo  Luigi  –  Di Nunno 
Antonella) 

Art. 5:   Voti favorevoli: n. 22 Voti contrari: n.: //  Astenuti: n.://

Art. 6:   Voti favorevoli: n. 22 Voti contrari: n.//  Astenuti://

Art. 7:   Voti favorevoli: n. 19 Voti contrari: n.3 (Santangelo Luigi – Farfalla Domenico Fabio – 
Petroni Maria Angela)  Astenuti://

Art. 8:   Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi)  Astenuti:1 (Farfalla Domenico 
Fabio)

Il Consigliere Farfalla Domenico Fabio, chiesta ed ottenuta la parola, chiede chiarimenti in ordine ai 
commi 2 e 3 dell’art.9.

L’Assessore Patruno fornisce i chiarimenti richiesti.

Art. 9:   Voti favorevoli: n. 21 Voti contrari: n.// Astenuti: 1 (Santangelo Luigi)

Art.10:  Voti  favorevoli:  n. 20 Voti  contrari:  n. 2 (Santangelo Luigi,  Farfalla  Domenico Fabio) 
Astenuti://

Art.11:  Voti favorevoli: n. 21 Voti contrari: n.//   Astenuti: n.1 (Farfalla Domenico Fabio) 

Art.12:  Voti favorevoli: n. 22 Voti contrari: n.//  Astenuti://

Art.13:  Voti favorevoli: n. 22 Voti contrari: n.// Astenuti://

Art.14:  Voti favorevoli: n. 22 Voti contrari: n.// Astenuti://

Riguardo all’art. 15, il Consigliere Santangelo Luigi interviene per contestare i termini ivi contenuti

Art.15:  Voti favorevoli: n. 19 Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi)  Astenuti: 2 (Farfalla Domenico 
Fabio – Petroni Maria Angela) 

Riguardo all’art.16, il Consigliere Santangelo Luigi ritiene esserci una lesione dell’art.155 c.p.c. 

Art.16:  Voti  favorevoli:  n.  19  Voti  contrari:  n.1  (Santangelo  Luigi)   Astenuti:  n.:  2  (Farfalla 
Domenico Fabio - Petroni Maria Angela)

[Alle ore 20,12 esce il Consigliere Landolfi Nadia Giovanna ed il numero dei componenti il  
Consiglio presenti si riduce a 21]

Art.17:  Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi)  Astenuti://

Riguardo all’art.18, il Consigliere Santangelo Luigi dichiara di ritenere troppo severe le sanzioni ivi 
previste.

Art.18:  Voti favorevoli: n. 19 Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi)  Astenuti:1 (Farfalla Domenico 
Fabio)

Art.19:  Voti favorevoli: n. 19 Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi)  Astenuti:1 (Farfalla Domenico 
Fabio)

Art.20:  Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi)  Astenuti://



Art.21:  Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi)  Astenuti:// 

Art.22:  Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.//   Astenuti: n.1 (Santangelo Luigi)

Art.23:  Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.//  Astenuti: n. 1 (Santangelo Luigi) 

Art.24:  Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.//  Astenuti: n. 1 (Santangelo Luigi) 

Art.25:  Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.//   Astenuti: n. (Santangelo Luigi)

Il Presidente, quindi, pone in votazione in forma palese, per appello nominale, l'argomento in 
discussione, proposta n. 26/2021 ad oggetto “Regolamento per l'applicazione del canone di 
concessione per  l'occupazione  delle  aree  mercatali  realizzate  anche in  strutture  attrezzate 
(Legge  160/2019,  comma  837).   Decorrenza  1  gennaio  2021”  unitamente  all'allegato 
Regolamento che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 20 oltre il Sindaco

Voti favorevoli: n. 20 (Morra Roberto, Di Sibio Rossana, Lovino Massimo, Prisciandaro Antonella, 
Fortunato  Maria,  Cignarale  Francesco,  Luongo  Nicola,  Marzullo  Antonio,  Panarelli  Cristian, 
Pizzuto Antonio, Porro Maria Altamare, Minerva Giuseppe, Massa Giovanni, Lenoci Antonio, Di 
Nunno Antonella, Iacobone Sabino, Ventola Francesco, Petroni Maria Angela, Farfalla Domenico 
Fabio,  Di Palma Nicola) 

Voti contrari: n.1 (Santangelo Luigi)

Astenuti: n. //

Consiglieri assenti: n. 4  (Santarelli Costanza, Matarrese Giovanni, Imbrici Antonio Landolfi Nadia 
Giovanna)

Quindi il Consiglio Comunale alle ore 20.37 approva la seguente deliberazione:

L'assessore  alle  Finanze  –  Tributi  Dott.  Francesco  PATRUNO  propone  l'approvazione  della 
seguente deliberazione che recepisce la proposta di regolamento  per l'applicazione del Canone di 
Concessione per l'occupazione delle Aree mercatali realizzate anche in strutture attrezzate ai sensi 
della  legge  160/2019  con   decorrenza  1  gennaio  2021  a  seguito  di  istruttoria  effettuata  dal 
caposervizio  tributi  dott.ssa  Maria  Rosaria  Pizzuto,  e  condivisa  e  ratificata  dal  Dirigente  dott. 
Adriano  Domenico  SARACINO  che  ha  anche  accertato  l'assenza  di  situazioni  di  conflitto 
d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, 

conferisce ai  comuni la potestà  regolamentare in materia  di tributi  ed altre  entrate  dell’ente 

locale disponendo che “… 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”;

- 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 citta' 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  dell'articolo  4,  comma 3-quater,  del  D.L.  30 dicembre  2019 n.162,  convertito,  con 

modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che  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 pubblicita' e il  

diritto sulle pubbliche affissioni nonche' 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,  

nonche' 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,  in  attuazione  degli  obblighi  imposti  dalla  legge  160/2019,  si  rende 

necessario istituire e disciplinare il nuovo 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  luogo  dei  prelievi  che  sono  stati  disciplinati  dal  Regolamento  per 

l’applicazione del  COSAP ai sensi dell’articolo 63 del d lgs 446/97 approvato,  da ultimo,  con 

delibera di CC. n.3 del 10/01/2014 e s.m.i.

VISTA  la disposizione contenuta nel comma 838 secondo cui:  Il canone di cui al comma 837 si  

applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa  

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre  

1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di  

occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai  

commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione del canone di concessione dei mercati, che si 

compone di 25  articoli;

RAVVISATA la  necessità  di  istituire  e  disciplinare  il  canone al  fine  di  definire  le  regole  per 

l’applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire 



un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, 

tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di  proporre  l’approvazione  del  Regolamento  del  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  con  decorrenza  di  applicazione  delle 

disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l’art.  53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.  27, comma 8, 

della legge 28/12/2001, n. 448, 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, e' 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”.

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  dei mercati  non sia assoggettato ai  citati  obblighi specifici  di  pubblicazione propri 

delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 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

http://www.finanze.gov/


- il comma 4 dell’articolo 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021 – pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 

marzo 2021  che ha ulterioremente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021". 

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

DATO ATTO CHE sulla  presente  proposta  sono stati  espressi  i  pareri  favorevoli,  per  quanto 

concerne  la  regolarità  tecnica  e  contabile,  del  Dirigente  del  Settore  Finanze.  espressi  ai  sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 

4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione, reso ai sensi dell’art.  239 comma 1 

lettera  b)  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  giusta  verbale  n.  84  del  29/03/2021 acquisito  al 

protocollo dell'Ente al n. 9064 in pari data;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 20 

voti  favorevoli  (Morra  Roberto,  Di  Sibio  Rossana,  Lovino  Massimo,  Prisciandaro  Antonella, 

Fortunato  Maria,  Cignarale  Francesco,  Luongo  Nicola,  Marzullo  Antonio,  Panarelli  Cristian, 

Pizzuto Antonio, Porro Maria Altamare, Minerva Giuseppe, Massa Giovanni, Lenoci Antonio, Di 

Nunno Antonella, Iacobone Sabino, Ventola Francesco, Petroni Maria Angela, Farfalla Domenico 

Fabio,  Di Palma Nicola) e n. 1 voto contrario (Santangelo Luigi)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente e, per l’effetto

1 DI  APPROVARE il  Regolamento  per  l'applicazione  del  Canone  di  Concessione  per  

l'Occupazione  delle  Aree  mercatali  realizzate  anche in  strutture  attrezzate (legge  160/2019, 

comma 837), composto di n. 25  Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte 

integrante e sostanziale, come allegato  A) ;

2 DI  DARE  ATTO che,  con  successiva  deliberazione,  la  Giunta  Comunale  procederà  alla 

definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il 

presente atto e delle esigenze di bilancio; 

3 DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento 

nel rispetto delle disposizioni del TUEL

Con successiva  e  separata  votazione,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio,  il  Consiglio 
Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 21 componenti il  
Consiglio  compreso  il  Sindaco,presenti  e  votanti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n.267/2000.



 

   Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale         Il Presidente del Consiglio

Dott.ssa Caterina Girone Antonio Marzullo

        _________________________________________________________________________________


