
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 85 DEL 30/03/2021

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale. Approvazione.

 

L'anno , il giorno trenta del mese di marzo , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge,
dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art.
73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e' riunito in
videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANGELINA PRISCO - INGA BOLOGNESI - CONCETTA PIZZIRUSSO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 24 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - RICCI LUIGI - ROSO MONICA(*) -
SALVATORI GIORGIA(*) ed assenti LOIERO LORENZO(**) - NUCCIOTTI RICCARDO(**) ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 

1, commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini del presente comma e ai commi da 
817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi e 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’articolo 27, commi 7 e 8, del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente 
alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque 
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di 
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione 
di servizi”; 

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, articolo 1, commi da 
837 a 845  “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane 
istituiscono, con proprio regolamento 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 mercati 
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 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del 
Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”; 

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “sono abrogati i capi I e II del decreto 
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e 
ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le 
disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la 
propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo 507 del 1993 rimane come 
riferimento per la determinazione per la tassa per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 
281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”; 

 
Richiamato l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm.ii., che 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 dell’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”; 
Ritenuto pertanto necessario disciplinare il Canone unico patrimoniale 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, cd. 
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canone mercatale in un unico regolamento; 
 
Dato atto che la nuova disciplina che si va ad introdurre sostituisce i prelievi dell'Imposta 
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui ai seguenti regolamenti comunali: 
- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni aprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 220 del 
27.12.2000 e successive modifiche; 

- Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.06.1994 e 
successive modifiche; 

 
Vista la disposizione di cui all'articolo 1, comma 817, della Legge 160/2019 in base alla 
quale “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, fatta salva, in ogni caso, 
la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;  
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 205 del 22.12.2011 di approvazione 
del Piano generale degli impianti pubblicitari e il Regolamento per la disciplina della 
pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione approvato con 
delibrazione di Consiglio Comunale n. 162 del 16.12.2020 e successive modifiche che 
continuano ad applicarsi, in quanto non toccate dalle disposizioni contenute nella Legge n. 
160/2019; 
 
Viste le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 che, nella 
parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale prevede 
che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio 
comunale o provinciale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, in cui devono essere indicati:  

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; 
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; 
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h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del 
canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né 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. 

 
Richiamata la proposta di regolamento unico per la disciplina del canone per la diffusione 
di messaggi pubblicitari, per le pubbliche affissioni, per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati a 
mercati, depositata in data 11 marzo u.s. presso la segreteria della presidenza del 
consiglio comunale; 
 
Atteso che in sede di esame della Commissione consiliare I e IV congiunta è stato reso il 
parere favorevole ad una proposta di modifica dell'art. 28 del Regolamento di cui 
all'allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che: 
- ai fini della graduazione delle tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari e del 

canone sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, 
il territorio del Comune di Campi Bisenzio è diviso in due categorie, categoria normale 
e categoria speciale, come indicato nel Piano generali degli impianti pubblicitari di cui 
sopra; 

- agli effetti dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
nonché per il canone mercatale, il territorio del Comune di Campi Bisenzio è diviso in 
due categorie, categoria II e categoria I, dandosi atto che le località inserite nella 
categoria I sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed 
interconnessione con particolari attività economiche, mentre le località inserite nella 
categoria II comprendono la restante parte del territorio comunale non compresa nella 
categoria I; 

 
Tenuto conto che la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli 
equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge, è accompagnata 
dall'esigenza di introdurre una maggiore uniformità di disciplina tra i diversi tributi 
preesistenti e da minimi adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere 
il valore del canone dovuto analogo a quello previsto dalle precedenti forme di prelievo; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio 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 



 
               Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
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 del1997 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.it; 
 
Ritenuto, 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; 
 
Visti e richiamati: 
- l’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il comma 4-bis dell’articolo 106 del decreto legge 34/2020 per cui “Per l'esercizio 2021 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, 
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; 

- il decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021; 

 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’articolo 42 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto comunale; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 “Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli 
Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 2021-2023;  

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità 2020–2022, approvato con delibera della G.C. n. 10 del 
29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge;  

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 3° 
Settore – Risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Richiamati i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali” e 
dalla IV Commissione Consiliare “Risorse e Sviluppo”, riunitesi congiuntamente in data 
26.03.2021, in merito sia alla proposta di emendamento presentata per conto della Giunta 
Comunale dall'Assessore Artese sia alla proposta di deliberazione, depositati in atti; 
 



 
               Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
Preso atto che è collegata alla seduta, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, 
la dott.ssa M. Lelli, PO dell'U.O. 3.2 "Risorse tributarie e partecipazioni", ex art. 54 
"Partecipazione di funzionari e consulenti" del vigente "Regolamento del Consiglio 
Comunale"; 

 
Uditi: 

 le puntualizzazioni esposte dal Presidente del Consiglio circa le modalità di 
presentazione delle proposte di emendamento in modo funzionale, evidenziando 
inoltre l'arrivo di due proposte di emendamento da parte del Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA” (Allegato B e Allegato C), quali parte integrante e 
sostanziale del presente atto, cui è stato reso parere tecnico,  

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Artese, 
delegato in materia di “Sviluppo Economico, Commercio, Rapporti con gli attori 

economici, Lavoro, Pari opportunità”, indicando i motivi dell'accoglimento 
dell'emendamento Allegato C e dell'emendamento Allegato B in forma modificata, 

 le considerazioni espresse dal Consigliere Gandola che, in accoglimento delle 
osservazioni dell'Assessore Artese, ritira la propria proposta di emendamento 
Allegato B, 

 le precisazioni di natura tecnica fornite dal Presidente del Consiglio, 
 la dichiarazione di presentazione della riformulazione dell'emendamento ritirato dal 

Consigliere Gandola da parte dell'Assessore Artese, Allegato D parte integrante e 
sostanziale del presente atto, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” 

che, tra l'altro, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, dal Consigliere 
Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" che tra l'altro, chiede alcune precisazioni, 
dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra l'altro, dichiara 
il voto favorevole del proprio gruppo, 

 la lettura da parte del Presidente del Consiglio dell'emendamento presentato 
dall'Assessore Artese (Allegato D), 

 le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Baudo del "GRUPPO MISTO",  
 le spiegazioni fornite dall'Assessore Artese in risposta alle richieste di precisazioni; 

 
Uditi altresì gli interventi resi dagli amministratori sotto elencati durante le dichiarazioni di 
voto, ex art. 65 comma 3 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”: 

 il Consigliere Baudo del "GRUPPO MISTO" dichiara il proprio voto favorevole, 
 il Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" comunica il proprio voto 

contrario, 
 il Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO” espone alcune 

considerazioni, 
  il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” ribadisce, tra l'altro, il ritiro del 

proprio emendamento (Allegato B); 
 
Preso atto che, nel corso del dibattito, tornano in collegamento alla seduta l'Assessore 
Roso e l'Assessore Salvatori, mentre si assentano l'Assessore Loiero e l'Assessore 
Nucciotti;  
 
Addivenuto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, a 
votazione dell'emendamento presentato dall'Assessore Artese, (Allegato D), quale 
riformulazione della proposta del Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, con il 
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seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 24 

• Consiglieri votanti   n. 23  
 

• Consiglieri favorevoli  n. 21 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o  “SI-FARE CITTA’”                      (Pizzirusso, Matteini)  
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 

 

• Consiglieri contrari     n.  2  
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Stefanini,Tammaro) 

 

• Consiglieri astenuti   n.   1 
• "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 

 
l'emendamento (Allegato D), presentato dall'Assessore Artese, delegato in materia di 
“Sviluppo Economico, Commercio, Rapporti con gli attori economici, Lavoro, Pari opportunità”, è 
accolto; 
 
Eseguita, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, la 
votazione della proposta di emendamento (pec prot. n. 18224/2021) (Allegato C) 
presentata dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, con il seguente risultato 
proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 24 

• Consiglieri votanti   n. 23  
 

• Consiglieri favorevoli  n. 23 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o  “SI-FARE CITTA’”                      (Pizzirusso, Matteini)  
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 

 

• Consiglieri contrari     n.  0  
 

• Consiglieri astenuti   n.   1 
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 

 
l'emendamento (Allegato C), presentato dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA 

ITALIA”, è accolto; 
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Proceduto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, a 
votazione della deliberazione in esame comprensiva del testo regolamentare integrato 
degli emendamenti, Allegato C e Allegato D, accolti, con il seguente risultato proclamato 
dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 24 

• Consiglieri votanti   n. 24  
 

• Consiglieri favorevoli  n. 23 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o  “SI-FARE CITTA’”                      (Pizzirusso, Matteini)  
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 

 

• Consiglieri contrari     n.  1  
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 

 

• Consiglieri astenuti   n.   0 
 
 

DELIBERA 
 

 
a) di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone 
nonchè il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate, denominato Canone mercatale;  

 
b) di approvare il testo del “Regolamento per la disciplina del canone unico e del 

canone mercatale" come modificato a seguito dell'integrazione degli emendamenti 
accolti (Allegato C e Allegato D), allegato parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione (Allegato A);  

 
c) di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 

2021, ai sensi dell'art. 53,co. 16, della Legge n. 388/2000; 
 
d) di prendere atto che i seguenti regolamenti delle precedenti forme di prelievo, 

sostituite integralmente dal presente regolamento, non trovano più applicazione a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per i procedimenti di accertamento, 
recupero o rimborso relativi alle annualità pregresse: 

- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni aprovato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 220 del 27.12.2000 e successive modifiche; 

- Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
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pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 
30.06.1994 e successive modifiche; 

 
e) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla 

definizione e approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone 
mercatale nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle 
esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, 
rispetto all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e alla 
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 
f) di dare atto che ai che ai sensi e per gli effetti della L 241/1990 e ss.mm.ii. il 

Responsabile del procedimento è la Responsabile U.O. 3.2 Risorse tributarie e 
partecipazioni Dr.ssa Marina Lelli;  

 
g) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/000 e sul sito internet del Comune nella apposita sezione Regolamenti; 
 
 
Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento per la necessità di adottare 
la nuova entrata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato da 
norme statali;  
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 24 

• Consiglieri votanti   n. 24  
 

• Consiglieri favorevoli  n. 23 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o  “SI-FARE CITTA’”                      (Pizzirusso, Matteini)  
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 

 

• Consiglieri contrari     n.  1  
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 

 

• Consiglieri astenuti   n.   0 
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DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETO-
OTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 85/ 2021

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


