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COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 94 DEL 02 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 
27.12.2019, N. 160 PER L'ANNO 2021 - ULTERIORI MISURE AGEVOLATIVE CONNESSE 
ALL'EMERGENZA DA COVID-19.

L'anno 2021 addì 2 del mese di settembre, alle ore 13:00, a seguito di convocazione, si è riunita la 
Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica 
stabilite con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della trasparenza e 
tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Presente

SIPresidenteLELLI LUCA Sindaco

SIVice PresidenteCORRADO MARIANGELA Vice Sindaco

SIAssessore EsternoGARAGNANI CLAUDIO

SIAssessoreDI OTO MATTEO

SIAssessore EsternoESPOSITO MARCO

SIAssessoreVALERIO ELENA

Al momento dell’appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di 
collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Carapezzi collegato in audio-videoconferenza.

Assume la Presidenza il Sindaco LUCA LELLI.
Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la 
Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.
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OGGETTO:
CANONE  PATRIMONIALE  DI  OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO  E  DI
ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA E  CANONE  DEI  MERCATI  DI  CUI  ALLA LEGGE
27.12.2019,  N.  160  PER  L'ANNO  2021  -  ULTERIORI  MISURE  AGEVOLATIVE
CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa

a “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -
2023 e relativi dati contabili”;

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa
a  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2021  -  2023  (Art.  151,  D.Lgs.  n.
267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)“ e successive modifiche;

– la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  151  del  23/12/2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)“ e
successive modifiche;

– la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 12/08/2021, dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi di legge, “Approvazione Piano Performance 2021 - 2023“;

– la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  27/05/2020,  dichiarata  immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, relativa a: “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio
2020 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000”; 

VISTI:
– l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in

materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività
dell’Ente  e  di  istituzione  e  ordinamento  dei  tributi  e  disciplina  generale  delle  tariffe  per  la
fruizione dei beni e dei servizi;

– l'art. 42, comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che attribuiscono alla Giunta
Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;

– l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di 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;  che
dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

– l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge
23.12.1996, n. 662 e e successive modificazioni ed integrazioni; 

– la Legge 27.7.2000, n. 212  e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;

– il  Regolamento  generale  delle  entrate  tributarie  comunali,  adottato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015,
come modificato, a decorrere dal 01.01.2016,  in “Regolamento generale delle entrate tributarie
comunali  e  della  riscossione  delle  entrate  extratributarie  comunali”,  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 60 del 30.9.2020;
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– il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e
s.m.i., adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2021;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del  30.6.2021, rubricata: “Tassa sui rifiuti  (TARI)
per l'anno 2021 – Modifica del regolamento – Presa d'atto del piano economico finanziario del
servizio gestione dei rifiuti – Determinazione delle tariffe – Determinazione del numero di rate e
delle scadenze di versamento.” e l'art. 47 dell'allegato Regolamento per l’applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI);

VISTO  l'art.  1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.  che,  ai  commi da 816 a 847,
disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(commi  da  816  a  836)  e  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 (commi da 837 a 845);

RICHIAMATE:
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, rubricata: “Regolamento per la

disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione
pubblicitaria e del canone mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.”;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021, rubricata: “Canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Modifica del Regolamento comunale di disciplina   Modalità
di gestione in concessione – Determinazione scadenze di versamento per l'anno 2021.”;

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.04.2021, rubricata: “Canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone dei mercati di cui alla
Legge 27.12.2019, n. 160 – Determinazione delle tariffe per l'anno  2021.”;

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 31.05.2021, rubricata: “Canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone dei mercati di cui alla
Legge  27.12.2019, n.  160 per l’anno 2021 – Misure di  sostegno connesse all’emergenza da
Covid-19.”;

– la deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  55  del  31.05.2021,  rubricata:  “Contratto  di
concessione  del  servizio  delle  pubbliche  affissioni,  dell'accertamento  e  della  riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – Atto di indirizzo
per  la  rinegoziazione  a  seguito  degli  effetti  da  emergenza  da  Covid-19  e  per  l'integrazione
conseguente alla concessione della gestione dei canoni di cui all'art. 1, commi 816 e 837, della
Legge  n.  160/2019.”  e  la  determinazione  n.  318  del  30.06.2021,  rubricata:  “Contratto  di
concessione  del  servizio  delle  pubbliche  affissioni,  dell'accertamento  e  della  riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – Rinegoziazione a
seguito degli effetti da emergenza da Covid-19 e integrazione conseguente alla concessione della
gestione dei canoni di cui all'art. 1, commi 816 e 837, della Legge n. 160/2019 dal 01/01/2021 al
31/12/2024.”;

DATO ATTO che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.04.2021:
– sono state  determinati  i  coefficienti  e  le  tariffe  unitarie  per  l'applicazione  del  nuovo canone

patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  e  dei  mercati  di  cui
all'art.1 della Legge n.160/2019, come da allegati A), B), C), parti integranti e sostanziali della
deliberazione:
• Allegato A) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e
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pubbliche affissioni su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
• Allegato B) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione

permanente e temporanea per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

• Allegato C) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione
temporanee mercati per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti  al  demanio e al
patrimonio indisponibile destinati a mercati, a posteggi isolati, a fiera;

– è  stato  dato  atto  che  il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n.  19  del  31.03.2021,  ha
determinato nel 16 settembre 2021 la scadenza ordinaria di versamento del canone per l'anno
2021 per tutte le fattispecie di esposizione pubblicitaria permanente e di occupazione permanente
e temporanea di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (passi carrabili
e a raso consentiti inclusi), nonché per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati settimanali; 

– è stato dato atto che i versamenti già effettuati, sulla base delle tariffe e regolamenti comunali
vigenti fino al 31.12.2020, adottati ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, a titolo di occupazione di
suolo  pubblico  e/o  esposizione  pubblicitaria  dal  01/01/2021  alla  data  di  adozione  della
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2021 dovranno essere conguagliati con allineamento alle
suddette tariffe, entro il termine del 16 settembre 2021;

DATO ATTO che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 31.05.2021:
– sono  stati  esentati  dal  versamento  del  canone  patrimoniale  di  concessione  autorizzazione

temporanea del suolo pubblico per l'anno 2021 le imprese titolari di attività artigianali alimentari
da  asporto,   titolari  delle  necessarie  concessioni  o  autorizzazioni,  non  incluse  tra  i  soggetti
beneficiari  dell'esonero  di  cui  all'art.  9  ter  del  D.L.28.10.2020,  n.137,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 18.12.2020, n. 176, come modificato dall'art. 30 del D.L. 22.3.2021, n.
41, convertito con modificazioni dalla Legge 21.5.2021, n. 69;

– sono  stati  esenti  dal  versamento  del  canone  patrimoniale  di  concessione  autorizzazione
temporanea del suolo pubblico per l'anno 2021 le onlus e le associazioni di promozione sociale,
titolari  delle  necessarie  concessioni  o  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  di  manifestazioni
culturali,  sportive,  sociali,  del  volontariato  sul  territorio  comunale,  non incluse  tra  i  soggetti
beneficiari  dell'esonero  disposto  dall'art.  65,  comma  6,  del  D.L.  25.05.2021,  n.  73
(successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 23.7.2021, n. 106);

– fino  al  31  dicembre  2021,  sono  stati  esentati  dal  versamento  del  canone  patrimoniale  di
concessione autorizzazione temporanea del suolo pubblico i soggetti  che esercitano le attività
dello spettacolo viaggiante e le attività circensi di cui all'art.1 della Legge 18.03.1968, n. 337,
titolari  delle  necessarie  concessioni  o  autorizzazioni,  essendo  l'esonero  disposto  dall'art.  65,
comma 6, del D.L. 25.05.2021, n. 73 (successivamente convertito con modificazioni dalla Legge
23.7.2021, n. 106) limitato al periodo dal 1 gennaio al 31 agosto 2021;

– è stato disposto,  per l'anno 2021, fermo restando la  scadenza di versamento ordinaria del  16
settembre 2021 stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31.03.2021, la non
applicazione di sanzioni e interessi per versamenti ordinari del canone di cui all'art. 1, commi 816
e seguenti e commi 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, effettuati entro e non oltre il 30
settembre 2021 per tutte le fattispecie di esposizione pubblicitaria permanente e di occupazione
permanente e temporanea di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
(passi  carrabili  e  a  raso consentiti  inclusi)  e  tutte  le  occupazioni  temporanee  di  aree  e  spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati settimanali, a posteggi
isolati, a fiera, ad eccezione:
• delle  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
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servizi a rete di cui all'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 48, comma 8, del
regolamento del canone;

• delle occupazioni permanenti del suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e tecnologie
di telecomunicazione di cui all'art. 50, comma 6, del regolamento del canone;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre
2019, n. 160, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 e considerato:
– in relazione al versamento del canone, quanto previsto dai seguenti articoli:

• l'art. 16, comma 5,del Capo II “Esposizione pubblicitaria”, 
• l'art. 54, comma 6 e l'art. 55, comma 4 del Capo IV “Occupazione di spazi ed aree pubbliche”,
• l'art. 70, comma 6, del Capo V “Canone dei mercati”,

ai sensi dei quali, con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del
canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi
interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria
ed  eccezionale  o  da  particolari  situazioni  di  disagio  economico  e  individuate  con  criteri
precisati nella deliberazione medesima. Con la medesima deliberazione possono essere sospese
le rate relative ai provvedimenti di rateazione;

– i  criteri, percorso e  facoltà  esercitabili  da  parte  della  Giunta  Comunale  previsti  per  la
determinazione delle tariffe annue e giornaliere;

– che alla Giunta Comunale è demandata, per semplificazione, anche l'adozione di ulteriori criteri
di determinazione delle tariffe relative alle diverse fattispecie assoggettabili a canone, incluse
ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni non incluse nel regolamento comunale;

DATO ATTO  che nel  corso dell'anno 2020 il  Comune di  Ozzano dell'Emilia  ha introdotto
misure per fronteggiare gli effetti da emergenza epidemiologica da Covid-19, sia per differire e
sospendere i termini di versamento ordinari di entrate tributarie e patrimoniali e, comunque, non
prevedendo l'applicazione di sanzioni e interessi per versamenti ordinari di tributi diversi effettuati
entro e non oltre il 2 dicembre 2020, sia disponendo riduzioni tariffarie per categorie di contribuenti
TOSAP e TARI e richiamate in proposito le deliberazioni seguenti:
– deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  34  del  23.03.2020,  n.57  del  08.06.2020,  n.62  del

22.6.2020;
– deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  43  del  29.07.2020,  rubricata:“Emergenza

epidemiologica da Covid-19 – Presa d'atto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 23
marzo 2020, n. 57 dell'8 giugno 2020 e n. 62 del 22 giugno 2020 relative a misure in materia di
entrate tributarie e non tributarie comunali – Adozione di ulteriori agevolazioni tariffarie TOSAP
anno 2020.”;

– deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.07.2020 rubricata: “Tassa sui rifiuti  (TARI)
per l'anno 2020 – Modifica del regolamento – Determinazione delle tariffe – Determinazione del
numero di rate e delle scadenze di versamento.”; 

CONSIDERATO:
– che  la  scadenza  di  versamento  per  l'anno  2021  delle  diverse  componenti  del  canone  di  cui

all'art.1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della Legge n.160/2019 e s.m.i. e della
prima o unica rata della tassa sui rifiuti è il 16 settembre 2021, termine di presentazione anche
delle richieste-autocertificazione per fruire di agevolazioni Covid-19 ai fini TARI;  

– che il censimento sul territorio comunale dei passi carrabili e a raso autorizzati è stato effettuato
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dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone in oggetto nei mesi di
giugno e luglio 2021;

– che  è  volontà  di  questa  Amministrazione  Comunale,  tenuto  conto  delle  norme  di  legge  e
regolamentari citate,  considerato il perdurare degli effetti negativi sul tessuto socio-economico
comunale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, esercitare facoltà in materia di
entrate proprie, introducendo ulteriori misure agevolative per categorie di utenti del canone di cui
alla Legge n. 160/2019 di seguito individuate, per contribuire a sostenere la ripresa delle attività
economiche e sociali sul territorio comunale, nello spirito di semplificazione degli adempimenti e
collaborazione con gli utenti,  anche per limitare possibili situazioni di disagio economico che
potrebbero determinarsi dalla concomitante scadenza di versamento di tributi e canoni comunali,
in continuità con analoghi provvedimenti già adottati per l'anno 2020;

RITENUTO pertanto, per le ragioni su riportate ed esclusivamente per l’anno 2021, nell'ambito
del quadro complessivo di interventi  adottati  dal Comune di Ozzano dell'Emilia a sostegno del
contesto socio-economico locale,  al fine di agevolare gli utenti del nuovo canone in vigore dall'1
gennaio 2021, di disporre che, fermo restando la scadenza di versamento ordinaria del 16 settembre
2021  stabilita  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  19  del  31.03.2021,  non  verranno
applicati sanzioni e interessi per versamenti ordinari anno 2021 del canone di cui all'art. 1, commi
816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, effettuati entro e non oltre il 2
dicembre 2021 per tutte le fattispecie di esposizione pubblicitaria permanente e di  occupazione
permanente e temporanea di aree e spazi appartenenti al demanio o al  patrimonio indisponibile
(passi  carrabili  e  a  raso  consentiti  inclusi)  e  tutte  le  occupazioni  temporanee  di  aree  e  spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati settimanali, a posteggi
isolati, a fiera, ad eccezione:
– delle  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 di cui all'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 8, del
regolamento del canone;

– delle occupazioni permanenti del suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e tecnologie di
telecomunicazione di cui all'art. 50, comma 6, del regolamento del canone;

VISTI:
– l’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge

22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
– la circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019, secondo la

quale  l’applicazione  dell’art.  13,  comma 15-ter,  del  D.L.  06.12.2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214 e ss.mm.ii., è relativa alle entrate di natura tributaria
e  non  a  quelle  di  natura  non  tributaria  per  le  quali  i  Comuni  non  devono  procedere  alla
trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze dei relativi
atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma
3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore
Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:
– ha  rispettato  le  varie  fasi  del  procedimento  ai  sensi  della  normativa  specifica  e  la  rispettiva

tempistica;
– ha  verificato,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di  situazioni  di

conflitto d’interessi;
– si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano
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Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;
– ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione

del provvedimento;
– ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla  proposta  di  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  2021/124,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.
18/08/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si
verificano  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  –  finanziaria  o  sul  patrimonio
dell’Ente, come segue:
– il  contenuto  del  presente  atto  comporta  riflessi  diretti/indiretti  sulla  situazione  economico-

finanziaria  che saranno valutati  nell'ambito della  deliberazione di  salvaguardia  degli  equilibri
generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2021-2023, da
adottare entro i termini di legge e di regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di delibera di
Giunta Comunale n. 2021/124 espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:
presenti nr. 6

voti nr. 6

favorevoli nr. 6

contrari nr. 0

astenuti nr. 0

D E L I B E R A

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. per le motivazioni premesse e qui integralmente richiamate, di disporre che, per l'anno 2021,

fermo restando la scadenza di versamento ordinaria del 16 settembre 2021 stabilita dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 19 del 31.03.2021, non verranno applicate sanzioni e interessi per
versamenti ordinari del nuovo canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e
seguenti, della Legge n. 160 del 2019, effettuati entro e non oltre il 2 dicembre 2021 per tutte le
fattispecie di esposizione pubblicitaria permanente e di occupazione permanente e temporanea di
aree  e  spazi  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile  (passi  carrabili  e  a  raso
consentiti inclusi) e tutte le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile destinate a mercati settimanali, a posteggi isolati, a fiera, ad eccezione:
2.1.delle 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 di cui all'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. e dell'art. 48,
comma 8, del regolamento del canone;

2.2.delle  occupazioni  permanenti  del  suolo  pubblico  con  impianti  di  telefonia  mobile  e
tecnologie di telecomunicazione di cui all'art. 50, comma 6, del regolamento del canone;

3. di  dare  atto  che  i  riflessi  sulla  situazione  economico-finanziaria  delle  agevolazioni  tariffarie
adottate con il presente atto saranno valutati nell'ambito della deliberazione di salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2021-
2023, da adottare entro i termini di legge e di regolamento comunale di contabilità;
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4. di  disporre  inoltre  che  il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del
Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il  cui esito è riportato in calce, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr. 6

voti nr. 6

favorevoli nr. 6

contrari nr. 0

astenuti nr. 0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.
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COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

OGGETTO

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 
27.12.2019, N. 160 PER L'ANNO 2021 - ULTERIORI MISURE AGEVOLATIVE CONNESSE 
ALL'EMERGENZA DA COVID-19.

Proposta nr. 124 del 31/08/2021

Deliberazione nr. 94 del 02/09/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE  RISORSE E 
ORGANISMI PARTECIPATI

31/08/2021

Marisa ANTICO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Michele CARDAMONE

IL RESPONSABILE SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

31/08/2021
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CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA 
LEGGE 27.12.2019, N. 160 PER L'ANNO 2021 - ULTERIORI MISURE 
AGEVOLATIVE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19.

OGGETTO:

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Luca LELLI Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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