
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

Delibera n. 34

Del 30 marzo 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di 
esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Approvazione tariffe 
2021

L’anno duemilaventuno e questo giorno  trenta del mese di  Marzo alle ore 
16:10, in  modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di Giunta 
comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale regolarmente 
convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 6  e Assenti (A) N. 2

N Nominativo Funzione P/A
1 MENESINI LUCA SINDACO A
2 FRANCESCONI MATTEO VICE SINDACO P
3 CARMASSI ILARIA ASSESSORE P
4 CECCHETTI FRANCESCO ASSESSORE P
5 DEL CARLO DAVIDE ASSESSORE P
6 DEL CHIARO GIORDANO ASSESSORE A
7 FREDIANI SERENA ASSESSORE P
8 MICHELI LUCIA ASSESSORE P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE 
del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il  Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli  intervenuti  per 
poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

OGGETTO:  Canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di 
esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Approvazione tariffe 
2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  la  Legge  27  dicembre  2019  n.  160  all’art  1  comma  816 
stabilisce  che  i  Comuni,  a  decorrere  dal  2021,  istituiscano   il  canone 
patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  il 
quale  sostituisce la  tassa per  l’occupazione di  spazi  ed aree pubbliche,  il  
canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l’imposta  comunale 
sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  il  canone  per 
l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 commi 7 e 8 
del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e 
delle province;

Visto altresì,  il  comma  837,  del  medesimo  testo  legislativo,  il  quale 
stabilisce che a  decorrere dal  1°  gennaio  2021 i  comuni  istituiscano,  con 
proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 D.l. n. 446/1997, 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 ivi  compresi  tratti  di  strada situati  all’interno di  centri 
abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’art. 2 comma 7 
del Codice della Strada (Canone mercatale);

Considerato  che il  canone  mercatale  citato  al  paragrafo  precedente,  si 
applica  in  deroga  alle  disposizioni  concernenti  il  canone  disciplinato  al 
comma  816  e  sostituisce  la  tassa  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche di cui al capo II del D.L.  n. 507 del 15 novembre 1993, il canone 
per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e,  limitatamente  ai  casi  di 
occupazioni  temporanee  (di  cui  al  comma 842 L.  160/2019)  i  prelievi  sui 
rifiuti  di cui ai  commi 639, 667 e 668 dell’art.  1 della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147;

Visto  il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, con Deliberazione 
n.  45 immediatamente eseguibile,  in data 26/03/2021 ai  sensi  dell’art.  52 
D.L. 15 dicembre 1997 n. 446 e che disciplina quanto segue:



a) le  procedure  per  il   rilascio   delle   concessioni   per  l'occupazione 
di suolo   pubblico    e    delle    autorizzazioni all'installazione degli 
impianti pubblicitari; 

b) l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari autorizzabili e 
di  quelli  vietati  nell'ambito  comunale,   nonché  il  numero massimo 
degli  impianti  autorizzabili  per  ciascuna  tipologia   o  la  relativa 
superficie; 

c) i  criteri  per la   predisposizione  del   piano  generale  degli  impianti 
pubblicitari,  obbligatorio  solo  per  i   comuni   superiori   ai  20.000 
abitanti, ovvero  il  richiamo  al  piano  medesimo,  se  già adottato dal  
comune; 

d) la  superficie  degli  impianti  destinati  dal  comune  al   servizio  delle 
pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; 

f) le  ulteriori  esenzioni  o  riduzioni  rispetto   a   quelle disciplinate dai 
commi da 816 a 847 della L. 160/2019; 

g) per le occupazioni e la diffusione  di  messaggi  pubblicitari realizzate 
abusivamente,   la   previsione   di   un'indennità   pari   al  canone 
maggiorato  fino  al  50  per  cento,   considerando   permanenti   le 
occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari   realizzate   con 
impianti  o  manufatti  di  carattere stabile  e   presumendo   come 
temporanee le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi   pubblicitari 
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del  verbale  di 
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; 

h) le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  importo  non  inferiore 
all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera 
g), ne' superiore al doppio dello stesso, ferme  restando quelle stabilite 
degli articoli 20, commi 4 e  5,  e  23  del  codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Richiamati l’art. 1, comma 847, della L. 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 L. 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 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/il  
canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l’imposta  comunale 
sulla  pubblicità  ed  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni/il  canone  per 
l’installazione  dei  mezzi  pubblicitari  sono  abrogati  con  decorrenza  dal  1° 
gennaio  2021  e  che  si  deve  procedere  con  l’approvazione  delle  relative 
tariffe per l’anno 2021 con successivo atto della Giunta Comunale;



Considerato che in attuazione degli  obblighi  imposti  dalla L.160/2019, si 
rende necessario  deliberare per  il  2021 le  tariffe del  nuovo canone unico 
patrimoniale  e  del  canone  mercatale,  in  luogo  dei  prelievi  che sono  stati 
sostituiti dalla citata L. 160/2019;

Visto il  comma 816 della  Legge 160/2019,  art.1,  che recita  “il  canone è 
disciplinato  dagli  enti  in  modo  da  assicurare   un  gettito  pari  a  quello  
conseguito dai canoni e dai  tributi  che  sono sostituiti dal canone...”;

Ritenuto quindi di:

1) mantenere  le  stesse  tariffe  dei  canoni  e  tributi  abrogati  per 
occupazioni temporanee, pubbliche affissioni, pubblicità temporanea e 
mercati  (allegati n. 1 e n. 2 parti integrante e sostanziale del 
presente atto);

2) in  merito  alla  pubblicità  permanente,  per  garantire  l’invarianza  e 
recuperare il  mancato gettito derivante dalla previsione di  legge per 
cui  i  marchi  distintivi  dell'impresa diffusi su veicoli  dell'impresa sono 
esenti da canone unico indipendentemente dal numero di volte in cui 
vengono riportati,  prevedere  lievi  aumenti  per  le  fattispecie  sotto  il 
metro quadro, dato peraltro che tali diffusioni pubblicitarie erano state 
esonerate dalla maggiorazione di cui alla Legge n. 145/2018 (allegato 
n. 3 parte integrante e sostanziale del presente atto);

3) in  merito  alle  occupazioni  permanenti,   per  garantire  l’invarianza  e 
recuperare il  mancato gettito derivante dalla previsione di  legge per 
cui  mentre  fino  al  2020  le  occupazioni  di  soprassuolo  e  sottosuolo 
godevano della riduzione del 30%, adesso, ai sensi dell'art. 1, comma 
829, della Legge n. 160/2019, la tariffa per tali occupazioni è ridotta ad 
un quarto, prevedere inevitabilmente lievi aumenti per le occupazioni 
del  suolo  (allegato  n.  4  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto);

Ritenuto  inoltre  necessario, deliberare  una  apposita  tariffa  (inserita 
nell’allegato 2) di 0,08 a mq. al giorno (per tutte e tre le categorie stradali) 
per  le  occupazioni  temporanee da parte degli  operatori  economici  e  delle 
organizzazioni che promuovono la cultura, lo spettacolo e il benessere della 
persona mediante eventi, manifestazioni ed iniziative culturali e/o sportive, 
organizzati anche a pagamento e di durata superiore alle 24 ore, svolti negli 
spazi pubblici di cui all’elenco seguente, al fine di agevolare la ripresa e la 
valorizzazione  di  quelle  attività  che  perseguono  finalità  promosse 
dall’amministrazione, e di valorizzare gli spazi di aggregazione:

-  Piazza  Aldo  Moro,  compresa  l’area  a  verde  nello  spazio  retrostante  al 
Palazzo Comunale;

- Parco Pubblico di Capannori;

- Parco presso Polo Culturale Artemisia a Tassignano;

- Parco Pandora a Segromigno Monte;

- Parco Ilio Micheloni a Lammari;

- Piazza del Mercato a Marlia;

- Piazza Guami a Guamo;



VISTO l’articolo 1,  comma 169, della  Legge 27 dicembre 2006, n.296 nel 
quale  è  previsto  che  il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei 
tributi  locali  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  con  la  precisazione  che  tali 
deliberazioni,  anche se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio, 
hanno comunque effetto dal  1° gennaio dell’anno di  riferimento,  e che in 
caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  si 
intendono prorogate di anno in anno;

Visto  che il  Regolamento  del  canone  prevede  la  scadenza  annuale  del 

pagamento entro il 31 marzo, e visto l’art. 3 comma 2 della Legge 212/2000 

(Statuto  del  contribuente)  che  prevede  almeno  60  giorni  fra  la  nuova 

disposizione approvata e il termine di pagamento;

Ritenuto  necessario  per  quanto  al  punto  precedente  prevedere  la 

possibilità, limitata all’anno 2021, di non applicare sanzioni e interessi per i  

soggetti che pagano il canone permanente entro e non oltre il  30 giugno 

2021;

Richiamato il  Decreto Legge n.  41 del 22/03/2021, il  quale ha differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 
2021;

Visti, altresì,

 l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

  il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Dato atto  che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi 
degli  art.  49,   c.  1 e 147 bis,  c.  1 del  D.Lgs 267/2000  parere di  regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il 
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla 
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare  le  tariffe 2021 del canone unico patrimoniale e del canone 
mercatale (allegati 1, 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali del presente atto);



3) di dare atto che le tariffe approvate hanno decorrenza dal 1 gennaio 2021;

4) di  deliberare una apposita tariffa (inserita nell’allegato 2) di 0,08 a mq. al 
giorno (per tutte e tre le categorie stradali) per le occupazioni temporanee 
da parte degli operatori economici e delle organizzazioni che promuovono la 
cultura,  lo  spettacolo  e  il  benessere  della  persona  mediante  eventi, 
manifestazioni  ed  iniziative  culturali  e/o  sportive,  organizzati  anche  a 
pagamento e di durata superiore alle 24 ore, svolti negli spazi pubblici di cui 
all’elenco  seguente,  al  fine  di  agevolare  la  ripresa  e  la  valorizzazione  di 
quelle attività che perseguono finalità promosse dall’amministrazione, e di 
valorizzare gli spazi di aggregazione:

-  Piazza  Aldo  Moro,  compresa  l’area  a  verde  nello  spazio  retrostante  al 
Palazzo Comunale;

- Parco Pubblico di Capannori;

- Parco presso Polo Culturale Artemisia a Tassignano;

- Parco Pandora a Segromigno Monte;

- Parco Ilio Micheloni a Lammari;

- Piazza del Mercato a Marlia;

- Piazza Guami a Guamo;

5)  di  stabilire  che,  limitatamente  all’anno  2021,  non  si  applicheranno 
sanzioni  e  interessi  per  i  soggetti  che  pagheranno  il  canone  permanente 
entro e non oltre il 30 giugno 2021;

6) di dare atto che  la presente deliberazione sarà trasmessa al Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze tramite il Portale del 
Federalismo Fiscale ai fini della sua pubblicazione;

7) di  dare,  altresì,  atto che il  regolamento adottato con il  presente atto è 
soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 12 D.lgs n. 33/2013.

Con successiva votazione, favorevole e unanime; 

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'avvio della 
bollettazione per l’annualità 2021, già trascorsa per circa un quarto. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SINDACO

ROBERTO GERARDI MATTEO FRANCESCONI
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