
N. 167 Prot. Verb.

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DEL MERCATO    LEGGE 
N. 160/2019    MODIFICHE

L’anno 2021 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:20

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il 
Consiglio Comunale in presenza ed video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con 
atto della Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 65207 del 08/04/2020.

Assume la presidenza Ouidad Bakkali, Presidente del Consiglio .

Assiste dott.ssa Maria Brandi, Vice Segretaria Generale .

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Presente De Pascale Michele Presente Ferrero Alberto
Presente Ancarani Alberto Presente Folli Alessandra
Presente Ancisi Alvaro Presente Francesconi Chiara
Presente Bakkali Ouidad Presente Gatta Rudy
Presente Baldrati Idio Presente Grandi Nicola
Presente Bazzocchi Fabio Presente Haxhibeku Renald
Presente Beccari Stefania Presente Impellizzeri Francesca
Presente Bombardi Igor Presente Margotti Lorenzo
Presente Buonocore Davide Presente Montanari Marco
Presente Buzzi Gianmarco Presente Natali Maria Gloria
Presente Cameliani Massimo Presente Perini Daniele
Presente Campidelli Fiorenza Presente Rolando Gianfilippo Nicola
Presente Cortesi Luca Presente Schiano Giancarlo
Assente Di Pasquale Angelo Nicola Presente Valbonesi Cinzia
Presente Donati Filippo Presente Vasi Andrea
Assente Ercolani Giacomo Presente Verlicchi Veronica
Presente Esposito Renato



Terminata la relazione dell'Assessora Livia Molducci, la Presidente del Consiglio 
Comunale apre la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto annunciando 
che è iscritta al programma dei lavori della seduta la seguente Mozione che, a norma 
dell'art. 46, comma 5, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, 
verrà discussa congiuntamente alla presente proposta di deliberazione e posta in 
votazione dopo la medesima:

• MOZIONE P.G. N° 229067/2021 PRESENTATA DA VERONICA 
VERLICCHI CAPOGRUPPO LA PIGNA, CITTA' FORESE LIDI - AVENTE AD 
OGGETTO: “ESENTARE PER 5 ANNI LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E DEI 
PUBBLICI ESERCIZI DAL CANONE UNICO”;

Il dibattito si sviluppa pertanto anche in merito alla Mozione sopra indicata che viene 
illustrata dalla Consigliera presentatrice nel corso del suo intervento. Durante la 
discussione emergono inoltre proposte di modifica al testo della Mozione sopra citata 
da parte della stessa Consigliera presentatrice che vengono apportate al documento.

La Presidente, concluso il dibattito e svolte le dichiarazioni di voto, come evincesi da 
verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun altro avendo chiesto la parola, passa 
alla votazione che avviene in forma palese con votazione elettronica per i/le 
Consiglieri/e presenti e per appello nominale per i/le Consiglieri/e che non accedono a 
tale sistema di votazione col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 31 VOTANTI: 25
ASTENUTI: 6 : DONATI FILIPPO (Viva Ravenna) ESPOSITO RENATO (Fratelli d'Italia) 
FERRERO ALBERTO (Fratelli d'Italia) GRANDI NICOLA (Viva Ravenna) ROLANDO 
GIANFILIPPO NICOLA (Lega Salvini Premier (LSP)) VERLICCHI VERONICA (La Pigna 
- Città, Forese, Lidi (LaPigna-CFL))
VOTI FAVOREVOLI: 25 
VOTI CONTRARI: 0 :

Indi la Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente 
proposta di deliberazione è approvata.

Pertanto,

Visti:

 l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 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, del diritto sulle 
pubbliche affissioni, 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, dove è 
contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;



 l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 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, dove è 
contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

 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 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il 
successivo comma 837 della medesima legge che 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 anch’esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Richiamati:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2021 con cui sono 
stati istituiti, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone unico 
patrimoniale ed il canone di concessione dei mercati, ai sensi delle disposizioni 
contenute nella Legge n. 160/2019, approvando la specifica disciplina 
provvisoria;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.03.2021 con cui è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del 
mercato”, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Richiamato, in particolare, l’art. 72 del predetto Regolamento che, al comma 2, 
stabilisce che “per tutte le fattispecie impositive previste dal presente Regolamento, 
eccezion fatta per le entrate di cui all’art. 50, per l’anno 2021 il canone dovuto non può 
essere superiore a quanto dovuto per l’anno 2020 per la medesima fattispecie 
impositiva applicando, rispetto a tale annualità, le tariffe ed i criteri previsti dalle 
regolamentazioni e dalla normativa per l’anno 2020”, con l’effetto, pertanto, che per 
l’anno 2021 le tariffe applicate per pubblicità ed occupazione di suolo pubblico sono 
state quelle dell’anno 2020 e precedenti;



Ritenuto opportuno, anche alla luce del persistere della situazione emergenziale 
determinatasi per effetto dell’epidemia da Covid-19 e della forte ricaduta economica e 
sociale su famiglie ed imprese del territorio:

 riformulare gli allegati A – B – C e D al Regolamento in cui sono definiti i 
coefficienti per la determinazione delle tariffe applicabili, per poter 
conseguentemente definire, a regime e non più in via provvisoria, tariffe identiche 
a quelle applicate negli anni 2021 e precedenti;

 ridefinire il criterio di arrotondamento dei mezzi pubblicitari, come definito 
all’art. 12 – comma 2 - del Regolamento, con arrotondamento delle frazioni al 
mezzo metro quadrato o lineare superiore – e quindi non al metro quadrato o 
lineare superiore – così da poter utilizzare dall’anno 2022 il medesimo criterio 
applicativo degli anni 2021 e precedenti;

 differire per l’anno 2022 il termine di pagamento del canone annuale al 30 
giugno 2022, restando fermo che qualora il canone sia di importo superiore ad € 
500,00 (cinquecento), esso possa essere corrisposto in due rate di pari importo 
aventi scadenza il 30 giugno ed il 31 ottobre dell’anno 2022;

Visti:

 l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, a mente del quale “…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 …”;

 l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui “… il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento …”;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l’allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, nella seduta del 10/12/2021 verbale n. 57 P.G. n. 256234/2021;



Visti i pareri espressi sulla proposta di delibera e sulla mozione dalla competente 
Commissione Consiliare n. 5 in data 13/12/2021;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del 
Coordinamento Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2), lett. f) del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000;

Udita la relazione dell’Assessore/a competente;

Visto l'esito della votazione in premessa riportata,

D E L I B E R A

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di 
approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del 
mercato” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.03.2021, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, come segue:

 gli Allegati al Regolamento A – B – C – D relativi, rispettivamente, alla 
determinazione dei coefficienti per la determinazione delle tariffe applicabili per 
l’esposizione pubblicitaria, le pubbliche affissioni, l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche ed il canone del mercato, sono sostituiti da quelli allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; i coefficienti cosi 
determinati consentiranno la definizione di tariffe identiche a quelle applicate 
nell’anno 2021;

  l’art. 12 – comma 2 – del Regolamento recante “Il canone è commisurato 
all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento 
delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore; non si applica il canone per 
superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le 
insegne di esercizio”, è sostituito dal seguente “Il canone è commisurato 
all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con 
arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore; 
non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri 
quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio”, così da poter 
applicare il medesimo criterio di definizione della superficie assoggettabile al 
canone per esposizione pubblicitaria già applicato per gli anni 2021 e precedenti;



2) di differire per l’anno 2022 il termine di pagamento del canone annuale al 30 
giugno 2022, restando fermo che qualora il canone sia di importo superiore ad € 
500,00 (cinquecento), esso possa essere corrisposto in due rate di pari importo 
aventi scadenza il 30 giugno ed il 31 ottobre 2022;

3) di dare atto che le nuove disposizioni del “Regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria 
e del canone del mercato” trovano applicazione e decorrere dal 1° gennaio 2022;

4) di trasmettere entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto il testo del Regolamento 
modificato, allegato alla presente delibera, all'Ufficio Stampa e Comunicazione per 
le opportune pubblicazioni sul portale web del Comune;

5) di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di 
competenza.

La Presidente infine, ultimato il dibattito e formulate le dichiarazioni di voto, come 
evincesi da verbale di seduta cui si fa rinvio, a seguire dopo la votazione dell’atto 
deliberativo, pone in votazione la Mozione della Consigliera Verlicchi, nella versione 
modificata in corso di seduta e allegata alla presente delibera, che avviene in forma 
palese con votazione elettronica per i/le Consiglieri/e presenti e per appello nominale 
per i/le Consiglieri/e che non accedono a tale sistema di votazione, col seguente 
risultato:
Entra il Consigliere Ercolani.

CONSIGLIERI PRESENTI: 32 VOTANTI: 28
ASTENUTI: 4 ANCARANI ALBERTO (FI-P.RA), ANCISI ALVARO (LISTA PER RA-
PCP), DONATI FILIPPO (VIVA RAVENNA), GRANDI NICOLA (VIVA RAVENNA)
VOTI FAVOREVOLI: 5 
VOTI CONTRARI: 23

La mozione è respinta.



.

 

   

    

 

   

.



Visto il verbale protocollo n. 264429/2021 relativo alla seduta n° 34 di Consiglio Comunale del 
21/12/2021

   VICE SEGRETARIA GENERALE

dott.ssa Maria Brandi
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


