
COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

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 -
APPROVAZIONE  

L'anno  Duemilaventuno, addì  Trenta del mese di  Marzo alle ore  20:30 – in Sala Consiglio c/o il
Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO - Sindaco
MASINA ISABELLA – Vice Sindaco
FIORESI CLAUDIO 
SAVINI EMANUELE 
PALPINI NOVELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
CERVELLATI CATERINA 
PASQUALI FABIO 
BANDIERA DANTE 
LO BIUNDO STEFANO 
TOSI PAOLO 
MARZOCCHI SIMONE 
PASQUALINI LUCIA

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 0

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.ssa Luigia Maria Forlin,  in presenza,  la quale provvede alla
redazione  del  presente  verbale,  accertando  la  presenza  dei  Consiglieri  in  remoto,  ad  eccezione  del
Sindaco e del Vice Sindaco, presenti in sede;

Il  Sindaco, Prof.  Paolo Lupini,  assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la
legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PASQUALI FABIO, CERVELLATI CATERINA, MARZOCCHI SIMONE
              



Oggetto: 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 - APPROVAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Masina Isabella che illustra l’argomento in oggetto (relazione registrata di-
gitalmente e conservata in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera);

Premesso che il Consiglio comunale con propria precedente deliberazione n. 12 in data odierna ha provve-
duto all’istituzione del canone unico patrimoniale di concessione/autorizzazione per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche e per l’esposizione pubblicitaria  di  cui all’1,  comma 816 della Legge 27 dicembre 2019,
n.160; 

Visto  nello specifico l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il
quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale 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: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio rego -
lamento 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 mer-
cati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree
comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abi -
tanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 837 a 847 del succitato art.
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” 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 pub -
bliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i pre -
lievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che sono altresì stabilite dal Legislatore le tariffe standard di base da corrispondere per le occu-
pazioni, sia annuali  che giornaliere, che, per il  nostro Comune ricompreso nella fascia di Comuni fino a
10.000 abitanti, sono pari, rispettivamente a 30,00 euro e a 0,60 euro;

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale disciplina l’ampia autonomia regolamentare riconosciuta
agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno:
- adottare il regolamento per disciplinare il canone di concessione - per l’occupazione delle aree e degli spa-
zi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture at -
trezzate, come da bozza allegata alla presente delibera, in linea con le vigenti disposizioni normative e al
fine di adattarlo alla realtà dell’Ente;
- provvedere alla contestuale determinazione dei coefficienti moltiplicatori per la quantificazione del cano-
ne, determinati in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati
e alla zona del territorio in cui viene effettuata, come da allegato A, che costituiscono parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

Ritenuto di incrementare del 25 % le tariffe, come indicato al comma 843 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, poiché il canone in oggetto, come stabilito al comma n.838  “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 com -
ma 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”come già accennato.

Visto l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone che
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate succes-
sivamente all’inizio  dell’esercizio purché entro il  termine innanzi  indicato, hanno effetto dal  1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da par -
te degli enti locali al 31 gennaio 2021 e successivamente fissato al 31/03/2021 con decreto ministeriale del
13/01/2021.
Preso atto che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l’obbligo di pubblicazione, ai sensi del
comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tri -
butaria e pertanto non come il presente disciplinante un canone di concessione;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione ammini-
strativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del
D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.   13
Voti favorevoli: n. 10 –  astenuti: nessuno –  contrari: n. 3 ( Lo Biundo Stefano, Marzocchi Simone, 
Tosi Paolo)

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende richiamato:

1. di approvare lo schema di «Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realiz-
zati anche in strutture attrezzate», ai sensi delll’art. 1, commi da 837 a 845, della legge 27 dicembre 2019,
n.160 (legge di bilancio 2020), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai
sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 17 articoli;

2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;

3. di dare atto che il suddetto “canone” 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.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:



Consiglieri presenti e votanti n.   13
Voti favorevoli: n. 10 –  astenuti: nessuno –  contrari: n. 3 ( Lo Biundo Stefano, Marzocchi Simone, 
Tosi Paolo)

DELIBERA  INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

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

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 22,35 e riprende alle ore 22.44, precisando che l’Assessore
Bandiera Dante ora è presente presso la sede comunale.



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Luigia Maria Forlin

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

                                                                                                              
La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del

Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/


COMUNE DI VOGHIERA
  Provincia di Ferrara

Oggetto: 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 - APPROVAZIONE 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 26-03-2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO COMMERCIO
Arch. Marco Zanoni

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.



COMUNE DI VOGHIERA
  Provincia di Ferrara

                  

Oggetto: 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 - APPROVAZIONE 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 27-03-2021

   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                         Dott.ssa Alessandra Schianchi

_____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.
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COMUNE	DI	VOGHIERA	
Provincia	di	Ferrara	

	

Parere	n.	10	del	15	Marzo	2021	
	

PARERE	DEL	REVISORE	SULLA	PROPOSTA	DI	DELIBERAZIONE	
“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.	APPROVAZIONE”	

	

La	 sottoscritta	Dott.ssa	 Annamaria	 Fontana,	 in	 qualità	 di	 Revisore	 dei	 Conti	 del	 Comune	 di	

Voghiera:	

- Vista	 la	 proposta	 di	 deliberazione	 di	 cui	 all’oggetto	 e	 all’O.d.g.	 del	 C.C.	 del	

30/03/2021;	

- Visto	 l’art.	 239,	 comma	 1,	 lett.	 b	 del	 TUEL,	 come	 modificato	 dall’art.	 3	 del	 d.l.	 n.	

174/2012,	convertito	in	legge	n.	213/2012;	

- Riscontrata	che	la	proposta	è	coerente	con	le	disposizioni	normative	in	materia;	

- Valutate	 le	 motivazioni	 addotte	 nella	 proposta	 in	 oggetto	 e	 ritenute	 le	 stesse	

pertinenti;	

- Visto	il	vigente	Statuto	Comunale;	

- Visto	il	Regolamento	di	Contabilità;	

E	S	P	R	I	M	E	

parere	 favorevole	 alla	 proposta	 avente	 ad	 oggetto	 “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.	Approvazione”	

	

R.E.	-	15	marzo	2021	

Il	Revisore	dei	Conti	

Dott.ssa	Annamaria	Fontana	
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