
  
   

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

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.   21    del 21/04/2021

OGGETTO  :  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI 
OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO  E  DI  ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA,  AI  SENSI 
DELL'ART. 1, COMMI 816-837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

 

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

videoconferenza  in  modalità  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. Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto 

risultano presenti i seguenti consiglieri:

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 A

13 MINERVA GIUSEPPE P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 4.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:  MORRA ANNAMARIA LETIZIA, SANLUCA FRANCESCO, 
LENOCI SABINA ANNA, DE MITRI MARCELLA, GERARDI ANNA ALTOMARE, PATRUNO 
FRANCESCO GIUSEPPE

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

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



In prosecuzione  di  seduta il  Presidente  del  Consiglio pone in  discussione  il  punto n.  2 iscritto 
all'o.d.g. ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE  
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AI SENSI  
DELL'ART. 1, COMMI 816-837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.”. 

Il Sindaco chiede che il regolamento in discussione venga letto e votato articolo per articolo.

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.// Astenuti: n.//

Art. 2:   Voti favorevoli: n. 21  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

Art. 3: Voti favorevoli: n. 21  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

Art. 4: Voti favorevoli: n. 21  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

[Alle ore 20,45 esce il Consigliere Santangelo Luigi. Pertanto, i presenti si riducono a n. 20 
componenti il Consiglio].

Art. 5:   Voti favorevoli: n. 20  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

Art. 6:   Voti favorevoli: n. 20 Voti contrari: n.//  Astenuti://

Art. 7:   Voti favorevoli: n. 20  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

[Alle ore 20,51 entra il Consigliere Santangelo Luigi. Pertanto, i presenti aumentano a  n. 21 
componenti il Consiglio].

Art. 8:   Voti favorevoli: n. 21  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

[Alle ore 20,53 entra il Consigliere Landolfi Nadia. Pertanto, i presenti aumentano a  n. 22  
componenti il Consiglio].

Art. 9:   Voti favorevoli: n. 22  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

Art.10:  Voti favorevoli: n. 22  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

Alle ore 20,55 esce l’Assessore Morra Annamaria Letizia 

Art.11:  Voti favorevoli: n. 22  Voti contrari: n.// Astenuti: n.//

[Alle ore 21,00 esce il Consigliere Santangelo Luigi. Pertanto, i presenti si riducono a n. 21 
componenti il Consiglio].

Art.12:  Voti favorevoli: n. 21 Voti contrari: n.//  Astenuti://

Art.13:  Voti favorevoli: n. 21 Voti contrari: n.//  Astenuti://

Art.14:  Voti favorevoli: n. 21 Voti contrari: n.//  Astenuti://

Art.15:  Voti favorevoli: n. 21 Voti contrari: n.//  Astenuti://



Art.16: Voti favorevoli: n. 21  Voti contrari: n.//  Astenuti://

Art.17:  Voti favorevoli: n. 21 Voti contrari: n.//  Astenuti://

Il Consigliere Massimo Lovino (Movimento 5 stelle), avuta la parola, evidenzia che i regolamenti 
erano stati  messi già  da tempo a disposizione di tutti  i  Consiglieri  mediante deposito degli  atti 
presso l’ufficio segreteria e che, quindi, avrebbero potuto essere votati nel loro insieme.

Il Consigliere Farfalla Domenico Fabio (Canosa prima di tutto), avuta la parola, eccepisce che, 
pur essendo già a conoscenza del contenuto dei regolamenti, eventuali perplessità avrebbero potuto 
essere evidenziate solamente in questa sede. Preannuncia il proprio voto favorevole con invito a 
voler rivedere le tariffe dei tributi minori qualora lo Stato non intervenga con ulteriori sgravi in 
corso d’anno.

Il Presidente del Consiglio, quindi, pone in votazione in forma palese, per appello nominale, 
l'argomento  in  discussione,  ovverossia  la  proposta  di  deliberazione  n.  29/2021  ad  oggetto 
“REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI  
OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO  E  DI  ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA,  AI  
SENSI  DELL'ART.  1,  COMMI  816-837,  DELLA  LEGGE  27  DICEMBRE  2019,  N.  160.” 
unitamente  all'allegato  Regolamento che viene approvato  avendo la  votazione  riportato  il  
seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 20 oltre il Sindaco

Voti favorevoli: n. 21 (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, Landolfi Nadia Giovanna) 

Voti contrari: n.//

Astenuti: n. //

Consiglieri  assenti:  n.  4   (Santarelli  Costanza,  Matarrese  Giovanni,  Santangelo  Luigi,  Imbrici 
Antonio)

Quindi il Consiglio Comunale alle ore 21.05 approva la seguente deliberazione:

L'assessore  alle  Finanze  –  Tributi  Dott.  Francesco  PATRUNO  propone  l'approvazione  della   seguente 
delibera che recepisce la proposta di Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione  
del  suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  816-837,  della  legge  27 
dicembre 2019, n. 160 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”;

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

gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone unico 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 legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina  

del canone di cui al comma 816 sopra citato;
 l’art.  1,  comma  821,  della  legge  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 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  realizzati  anche  in  strutture  attrezzate  è  disciplinato  dal  

regolamento comunale.

Richiamati  l’art. 1, comma 847, della legge 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 legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni  

contenute nel comma 847 non hanno effetto per l’anno 2020.

Rilevato  quindi  che  il  canone  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 del canone di cui ai commi 816 - 836  

dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai  

quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di  

spazi ed aree pubbliche o della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del  

canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del comma 846.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di  

entrata,  nei  limiti  della  disciplina  di  legge  che,  nel  definire  un  nuovo prelievo  di  natura  patrimoniale,  

comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone 

dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente



Ritenuto  di  dover  procedere  con  il  presente  atto,  all’istituzione  dei  suddetti  canoni  ed  alla  disciplina  

regolamentare degli elementi essenziali necessari alla gestione degli stessi;

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 1gennaio  

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,  altresì in  forza  delle  motivazioni  espresse  al  punto  precedente,  che  anche  il  nuovo canone  

patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 con il quale è  

stato  ulteriormente  differito  al  30  aprile  2021  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali;

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 dell’Organo di revisione, reso ai sensi dell’art.  239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, con verbale n. 86  del 06/04/2021 acquisito al protocollo generale dell’Ente in pari  

data  al n. 9892

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 20 Consiglieri presenti,  
oltre il Sindaco:

http://www.finanze.gov/


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

1 Di approvare il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 

e di esposizione pubblicitaria, ai sensi dell’art. 1, commi 816-837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  

composto  di  n.  17  articoli  riportato  come  allegato,  nella  presente  proposta  per  costituirne  parte 

integrante e sostanziale.
2 Di  disporre che  i  regolamenti  delle  entrate  sostituite  di  seguito  indicati  restano  operativi  ai  fini  

dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020: 

 Regolamento per l’applicazione della 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 smm.ii.;
 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche  

affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato, con delibera di CC n 54 del 25/06/1994 e smm.ii;
 Delibera di GM n. 237 del 13/11/2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione del COSAP;
 Delibera di GM n. 222 del 24/10/2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta  

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

3 Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.
4 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.
5 Di dare atto che ai  fini dell’obbligo di pubblicazione dei  regolamenti in materia di entrate,  saranno 

adottate le procedure secondo le indicazioni di cui alla comunicazione del Dipartimento delle Finanze 

del 23.03.2021.

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

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. 20 Consiglieri 

presenti,  oltre il Sindaco,  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

        _________________________________________________________________________________


