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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 22 DE L 04/03/2021

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 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 - ISTITUZIONE,
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE IN SEDE DI
PRIMA APPLICAZIONE.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di Marzo, per le ore 08:45, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame
dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 28 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA

ANDREOLI ANTONELLA

AUSILI MARCO

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

CENSI CHIARA

DE ANGELIS MARIA GRAZIA

DINI SUSANNA

DIOMEDI DANIELA

ELIANTONIO ANGELO

FAGIOLI TOMMASO

FANESI MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBINI SANDRA

GIANGIACOMI MIRELLA

Presente IPPOLITI ARNALDO

Presente MANCINELLI VALERIA

Presente MANDARANO MASSIMO

Presente MASCINO GIUSEPPE

Assente MORBIDONI LORENZO

Presente PELOSI SIMONE

Assente QUACQUARINI GIANLUCA

Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO

Presente SANNA TOMMASO

Presente SCHIAVONI LORELLA

Presente TOMBOLINI STEFANO

Presente TRENTA LUCIA

Presente URBISAGLIA DIEGO

Presente VALENZA SILVIA

Presente VECCHIETTI ANDREA

Presente VICHI MATTEO

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.
Partecipa il Vice Segretario MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N.22 DEL 4 MARZO 2021

DIREZIONE FINANZE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITAMA E
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATmMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE -
ISTITUZIONE, APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E
DELLE TARIFFE IN SEDE DI PMMA APPLICAZIONE.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n.43 del
4.03.2021 - immediatamente eseguibile, identificativo n 3307309-65), già distribuita
a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n.31 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore alle Finanze

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. l, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"."A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al 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 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 pubblicitarì 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 prestazioni di servizi. ";
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COMUNE DI ANCONA

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei
commi da 816 a 836 del succitato art l della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate:

a) il canone per l'occupazione dispaii ed aree pubbliche;

b) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

c) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

d) il canone di cui all'artìcolo 27, commi 7 e S, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza
dei comuni e delle province;

VISTO l'art. l, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal
consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'artìcolo 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 impiantì 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 criteriper 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 superfìcie degli
impiantì 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 fìno al 50 per cento,
considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitarì
realizzate con impiantì 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 lettera g) del
presente comma, ne superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite
degli artìcoli 20, commi 4 e 5,e 23 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ";

VISTO l'art. 52, comma l, delD.Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che:
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COMUNE DI ANCONA

«;"Le province ed 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";

PRESO ATTO, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il
presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati
laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale;

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. l, della Legge n.
160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi
pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone,
tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate
mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47delD.P.R. 16/12/1992 n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

RITENUTO altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città
metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo
Ente ai sensi della leti. e) del comma 821 dell'art. l della Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. l, comma 837, della Legge n. 160/2019, che dispone: UA
decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con
proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 delD.Ls. 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";

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate",
di cui all'art. 52 delD.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 80 del 15/01/1999, successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno, in concerto con il
Ministero dell'Economia, del 13 gennaio 2021, ha differito il termine per la
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COMUNE DI ANCONA

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31
marw 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che
testualmente recita: "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa {'aliquota dell'addkionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
l, 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 dall0 gennaio dell'anno di riferimento. ";

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale
prevede che, "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addkionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. ";

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22
novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 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 MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito
internet www.finanT.e.sov.it.;

VISTO ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) ed in particolare l'art. 42, lett.f), in
merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle
tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariff e per il servizio
delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della
Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;
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VISTO l'art. l, comma 817, della Legge n. 160/2019, che testualmente 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, fatta salva, in
ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. l della Legge n. 160/2019, che definiscono
la tariffa standard annua e giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817
riportato al punto precedente;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. l, della Legge n. 160/2019, che
definiscono la tariffa base annuale e giornaliera 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;

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art.
l, della Legge n. 160/2019 possono essere modificate sulla base di coefficienti
maggiori o minori di l a seconda della tipologia, dellafìnalità e della zona del
territorio comunale con {'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi
e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

RITENUTO altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla
base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta comunale rappresenta
una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire
anche di garantire un 'equa applicazione del canone alfine di mantenere le nuove
tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel
nuovo canone;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

DATO ATTO che, in sede di prima applicazione del nuovo Canone, le tariffe
vengano approvate dal Consiglio comunale e che le stesse siano ritenute omogenee
rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020 e, quindi, in grado di salvaguardare il
gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone,
demandando poi alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe negli anni
successivi;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a
100.547 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:
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COMUNE DI ANCONA

- tariffa standard annuale art. l, comma 826, Legge 160/2019: €60,00

- tariffa standard giornaliera art. l, comma 827, Legge 160/2019: €1,30

- tariffa base annuale art l, comma 841, Legge 160/2019: € 60,00

- tariffa base giornaliera art. l, comma 842, Legge 160/2019: €1,30;

VALUTATO di individuare le tipologie di occupazione ed esposizione
pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della
conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo
pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

VALUTATO altresì di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo
tale da non aumentare ilprelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed
esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto
alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

DATO ATTO che il gettito derivante dall9 applicazione delle tariffe dei nuovi
canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge n. 160/2019 e
dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente
considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate
sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

VISTI gli artt. 52 e 53 delD.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi
all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e
dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art.
52, comma 5, leti. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "l) i soggetti iscritti
nell'albo di cui all'art. 53, comma l, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2)
gli operatori degli Stati mèmbri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che
esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve
risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore ...";

VISTO l'art. 5-bis del Regolamento per la disciplina delle entrate comunali,
approvato con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 15/01/1999 e
successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che le attività di
liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie
siano affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a partecipazione
completamente pubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997 e
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dell'art. 113 del TUEL e che, allo stesso soggetto gestore dei tributi comunali,
possono essere affidate le stesse funzioni di cui sopra per altre entrate non
tributarie, nonché eventuali canoni in sostituzione di entrate tributarie;

DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra disposto, è stato previsto che
l'attività digestione, anche coattiva, delle entrate comunali siano affidate alla
società Ancona Entrate S.rM;

RITENUTO opportuno confermare il metodo di gestione tramite affidamento
diretto in house alla partecipata Ancona entrate S.r.i, già individuato con delibera
consiliare n. 23 del 20/02/2006, anche alfine di garantire l'utilizw di una banca
dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il
controllo e il coordinamento del territorio e di agevolare gli adempienti dei
contribuenti, stante anche le problematiche organizzative che sorgerebbero con la
gestione diretta del nuovo canone e vista la presenza di adeguati strumenti software
di gestione in capo alla società;

RITENUTO di non dover riformulare la Relazione sulla gestione, prevista
dall'art. 192 del Codice dei contratti, in quanto, in linea generale, può definirsi
"nuovo affidamento" solo quando si verifica una modifica sostanziale delle
condizioni contrattuali già in essere ed inoltre, nel caso dell'introduzione del
canone unico, i presupposti d'imposta rimangono gli stessi rispetto alle imposte e
canoni già affidati in gestione alla partecipata Ancona Entrate S.r.l., considerato
anche che l'introito per il soggetto che effettua la riscossione rimane
sostanzialmente identico, a invarianza di tariffe, in quanto ciò che viene modificato
è soltanto la modalità di tassazione che avviene attraverso un canone con un 'unica
denominazione e non più con una pluralità di imposte/canoni e che tale
impostazione è stata prevista dall'art. l, comma 817, della legge n. 160/2019
introduttiva del canone unico, che testualmente recita: "II 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";

RITENUTO comunque necessario fornire l'indirizzo, ai Dirigenti
competenti, di continuare a garantire un processo di digitalizzazione dei
procedimenti alfine di agevolare gli utenti con l'utìlizzo di forme di pagamento
"smart", esclusivamente sui conti dell'Ente, e di redigere e/o integrare il Piano
degli impianti pubblicitari, anche alfine di garantire la massima trasparenza della
gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

DATO ATTO che è in corso di realizzazione il censimento degli impiantì
pubblicitari e la predisposizione del nuovo piano generale degli impiantì e che,
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appena ultimato, siprovvederà a rilasciare nuove autorizzazioni e a procedere al
nuovo iter autorizzativo, alfine di adeguarsi alle indicazioni del Piano medesimo;

VISTA la circolare n. 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22
novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modifìcaiioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, 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 MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito
internet www. finanze, sov. it;

VISTA la proposta di Regolamento comunale inviata da Ancona entrate S.r.l.
in data 29/01/2021 e redatta con la collaborazione dei Dirigenti competenti per
materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi delUart. 49,
comma 1, delD.Lgs. 18/98/2000, n. 267:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente della Dirczione
finanze, del Dirigente della Dirczione lavori pubblici e sport, del Dirigente della
Dirczione SUI, edilizia residenziale privata e patrimonio ed del Comandante del
Corpo di Polizia locale, ciascuno per quanto di propria competenza;

- il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente della Direziono
finanze;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma l, lett. b), delD.Lgs.
267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-fìnanziaria;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il doti.
Michele Camilletti il quale, unitamente al Dirigente della Dirczione Finanze
Dottssa Daniela Ghiandoni, al Dirigente della Dirczione Lavori pubblici e Sport
Ing. Stefano Capannelli, al Dirigente della Dirczione SUI, Edilizia Residenziale
Privata e Patrimonio Arch. Claudio Centanni ed al Comandante del Corpo di
Polizia Locale Gen. Dottssa Liliana Rovaldi, ha sottoscritto la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato,

propone al Consiglio comunale
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>6?/ richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

>di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, previsto dall'art. l, comma 816, della legge n. 160/2019 e 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, previsto dall'art. l, comma 837, della medesima legge n.
160/2019;

>fi?; approvare il "Regolamento sul canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale", di cui
all'allegato l al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
nonché delle relative tariffe in sede di prima applicazione, applicabili a
decorrere dal l ° gennaio 2021;

~>di dare atto che il Regolamento di cui all'allegato l è corredato dei seguenti
documenti:

- tipologie dei mezzi pubblicitari ai fini dell'articolazione delle tariffe (allegato

- tariffe per occupazioni suolo (allegato B);
- tariffe commercio su area pubblica (allegato C);
- suddivisione delle strade per zone (allegato D);
- elenco delle località comprese nella Categoria speciale (allegato E);
- regolamento degli impiantì pubblicitari (deliberazione Consiglio n 72 del

28/07/16-Allegato F);

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il l ° gennaio 2021;

di dare atto che le tariffe di cui sopra garantiscono un gettito previsto pari a quello
relativo ai tributi ed ai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone,
demandando poi alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe per gli
anni successivi;

di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore
sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice
della strada) limitatamente alle strade di pertinenza del Comune;

di dare atto che è in corso di realizzazione il censimento degli impiantì pubblicitari e
la predisposizione del nuovo piano generale degli impianti e che, appena
ultimato, si provvederà a rilasciare nuove autorizzazioni e a procedere al nuovo
iter autorizzativo, alfine di adeguarsi alle indicazioni del Piano medesimo;

Deliberazione n.22. del 4.03.2021
9



COMUNE DI ANCONA

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia;

di affidare ad Ancona Entrate S.r.l. la gestione del canone oggetto del presente
provvedimento, in continuità con la gestione delle previgentì imposte e canoni
sostituite dal canone in questione;

di dare mandato alle varie Direzioni comunali interessate di coordinarsi con Ancona
Entrate S.r.l. al fine di garantire una efficiente gestione dell'attività di
concessione e di verifica;

di dare atto che, per il regolamento e per le tariffe del canone in oggetto, non è
richiesta la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'Economia e delle finanze.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, considerato che i nuovi

canoni sono istituiti dal l °gennaio 2021)

ALLEGATI

l) Allegato l - Regolamento;
2) Pareri art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
3) Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
4) Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo

Pretorio".

Vengono presentati 10 emendamenti^ a iniziativa dei Consiglieri Schiavoni,
Vecchietti e Diomedi conprot .n.34445-2021 e l a iniziativa del Sindaco Mancinelli
con prot.33618-2021 tutti completi dei necessari pareri tecnici e contabili che sono
stati inoltrati ai Consiglieri.
Sugli stessi emendamenti sono pervenuti anche i pareri da parte del Collegio dei
Revisori.

Il Presidente del Consiglio mette poi al voto gli emendamenti. La votazione viene
effettuata con piattaforma digitale Google Meet,

EMENDAMENTO N.1

Presenti: 30 l E'uscito il Consigliere Ippoliti
Favorevoli: 25
Contrari: o
Astenuti: o

Non partecipanti al
voto:

5 Rubini,Eliantonio,Andreoli,Berardinelli,Tombolini

Deliberazione n.22. del 4.03.2021
10



COMUNE DI ANCONA

APPROVA

EMENDAMENTO N.2

Presenti: 30 Entrano i Consiglieri Ippolitì e Ausili, escono
Freeddara e Berardinelli

Favorevoli: 24
Contrari: o
Astenuti: l l Ippoliti
Non partecipanti al
voto:

5 l Rubmi,Ausili,Eliantonio,AndreoliTombolini

APPROVA

EMENDAMENTO N.3

Presenti: 31 l Entra il Consigliere Freddara
Favorevoli: 4
Contrari: 21 Gambini,Mandarano,Dini,Fanesi, Vichi, Valenza,

Freddara,Giangiacomi,Mascino,Pelosi,Censi,
,Trenta,Amicucci,Morbidoni,Fazzini,Fagioli,Barca,
Urbisaglia,Fiordelmondo,Sanna,Mancinelli

Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

6 Rubini,Ausili,,Eliantomo,Andreoli,Tombolini,
Ippoliti

NON APPRO VA

EMENDAMENTO N. 4

Presenti: 30 E'uscito il Consigliere Tombolini
Favorevoli: 26
Contrari: o
Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

4 Ausili,Eliantonio,Andreoli,Ippoliti

APPROVA
EMENDAMENTO N.5

Presenti: 31 l E'entrato il Consigliere Tombolini
Favorevoli: 26
Contrari: o
Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

5 l Ausili,Eliantonio,Andreoli,Ippoliti,Tombolini

Deliberazione n.22. del 4.03.2021
11



COMUNE DI ANCONA

APPROVA

EMENDAMENTO N.6

Presenti: 31
Favorevoli: 26
Contrari: o
Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

5 l Ausili,Eliantonio,Andreoli,Ippoliti,Tombolim

APPROVA

EMENDAMENTO N.7

Presenti: 30 l E'uscito il Consigliere Mascino
Favorevoli: 25
Contrari: o
Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

5 l Ausili,Eliantonio,Andreoli,Ippoliti,Tombolmi

APPROVA

EMENDAMENTO N.8

Presenti: 30
Favorevoli: 25
Contrari: o
Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

5 Ausili,Eliantonio,Andreoli,Ippoliti,Tombolim

APPROVA

EMENDAMENTO N.9

Presenti: 29 [ £" uscito il Consigliere Dini
Favorevoli: 24
Contrari: o
Astenuti: o

Non partecipanti al
voto:

5 Ausili,Eliantomo,Andreoli,Ippoliti,Tombolini

APPROVA
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EMENDAMENTO N.10

Presenti: 29 E' entrato il Consigliere Dini, è
Consigliere Urbisaglia

uscito il

Favorevoli: 24
Contrari: o
Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

5 l Ausili,Eliantonio,Andreoli,Ippoliti,Tombolini

APPROVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATMMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - ISTITUZIONE,
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE
IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE. »

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione
trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della lAe 6A Commissione consiliare espresso in data
25.02.2021 ;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
23.02.2021 qui allegato;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;
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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale Google
Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 28 l E'uscito il Consigliere Tombolini
Favorevoli: 19
Contrari: 9 Vecchietti,Quacquarini,Diomedi,Schiavom,Rubini,

Ausili,Eliantonio,Andreoli,Ippoliti
Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

o

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il cui
esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 29 l E'entrato il Consigliere Tombolini
Favorevoli: 20
Contrari: l l Andreoli
Astenuti: o
Non partecipanti al
voto:

8 Vecchietti,Quacquarini,Diomedi,Schiavoni,Rubim,
Ausili,Eliantonio,Tombolini

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA EMENDATA
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DELIBERAZIONE N.22 DEL 4 MARZO 2021

DIREZIONE FINANZE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITAMA E
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATMMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE -
ISTITUZIONE, APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E
DELLE TAMFFE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n.43 del
4.03.2021 2019 - immediatamente eseguibile, identificativo n3307309-65), già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n.31 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore alle Finanze

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO Uart. l, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al 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 ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, lf 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
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di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi. ";

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei
commi da 816 a 836 del succitato art. l della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate:

a) il canone per lf occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) {'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni;

c) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

d) 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;

VISTO l'art. l, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
quale testualmente recita:

«i"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal
consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'artìcolo 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 superfìcie; c) i criteriper la predisposizione del piano
generale degli impiantì pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai
20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal
comune; d) la superfìcie 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 fìno 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 lettera g) del presente
comma, ne superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli
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artìcoli 20, commi 4 e 5,e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.";

VISTO l9 art. 52, comma l, delD.Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che:
"Le province ed 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";

PRESO ATTO, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il
presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su
aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale;

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. l, della Legge n.
160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi
pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo
canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle
realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 delD.RR. 16/12/1992 n.
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

RITENUTO altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città
metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a
questo Ente ai sensi della leti. e) del comma 821 dell'art. l della Legge n.
160/2019;

VISTO l'art. l, comma 837, della Legge n. 160/2019, che dispone: "A
decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con
proprio regolamento adottato ai sensi dell'artìcolo 52 delD.Ls. 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";
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VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle
entrate", di cui all'art. 52 delD.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con
deliberazione consiliare n. 80 del 15/01/1999, successivamente modificato ed
integrato;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno, in concerto
con il Ministero dell'Economia, del 13 gennaio 2021, ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al
31 mano 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che
testualmente recita: "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'artìcolo l, 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'inkio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. ";

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale
prevede che, "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibero e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fìsiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ";

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22

novembre 2019 secondo la quale {'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 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 MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono
pubblicati sul sito internet www. finanze.8ov.it. ;
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VISTO ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) ed in particolare l'art. 42, lett. f), in
merito alla disciplina generale delle tariff e per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare
alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il
servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla
competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel
predetto regolamento;

VISTO l'art. l, comma 817, della Legge n. 160/2019, che testualmente
recita: "II 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";

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. l della Legge n. 160/2019, che
definiscono la tariffa standard annua e giornaliera, modificabili ai sensi del
comma 817 riportato al punto precedente;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. l, della Legge n. 160/2019, che
definiscono la tariffa base annuale e giornaliera 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;

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816
dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 possono essere modificate sulla base di
coefficienti maggiori o minori di l a seconda della tipologia, dellafìnalità e
della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito
conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

RITENUTO altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla
base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta comunale rappresenta
una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire
anche di garantire un 'equa applicazione del canone alfine di mantenere le
nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e
ricompresi nel nuovo canone;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL;
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DATO ATTO che, in sede di prima applicazione del nuovo Canone, le
tariffe vengano approvate dal Consiglio comunale e che le stesse siano ritenute
omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020 e, quindi, in grado di
salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi
nel nuovo canone, demandando poi alla Giunta comunale la determinazione
delle tariffe negli anni successivi;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a
100.547 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le
seguenti:

- tariffa standard annuale art. l, comma 826, Legge 160/2019: € 60,00

- tariffa standard giornaliera art. l, comma 827, Legge 160/2019: €1,30

- tariffa base annuale art. l, comma 841, Legge 160/2019: € 60,00

- tariffa base giornaliera art l, comma 842, Legge 160/2019: €1,30;

VALUTATO di individuare le tipologie di occupazione ed esposizione
pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della
conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di
suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

VALUTATO altresì di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in
modo tale da non aumentare ilprelievo, in riferimento alle tipologie di
occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio
comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei
nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge n.
160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta,
complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e
dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

VISTI gli artt. 52 e 53 delD.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi
all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e
dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare
l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "l) i soggetti
iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma l, istituito presso il Ministero delle
Finanze; 2) gli operatori degli Stati mèmbri stabiliti in un Paese dell'Unione
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europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una
certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento
dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti
dalla normativa italiana di settore ...";

VISTO l'art. 5-bis del Regolamento per la disciplina delle entrate
comunali, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 15/01/1999 e
successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che le attività di
liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie
siano affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a partecipazione
completamente pubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997
e delUart. 113 del TUEL e che, allo stesso soggetto gestore dei tributi comunali,
possono essere affidate le stesse funzioni di cui sopra per altre entrate non
tributarie, nonché eventuali canoni in sostituzione di entrate tributarie;

DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra disposto, è stato previsto che
l'attività digestione, anche coattiva, delle entrate comunali siano affidate alla
società Ancona Entrate S.r.l.;

RITENUTO opportuno confermare il metodo di gestione tramite
affidamento diretto in house alla partecipata Ancona entrate S.r.l., già
individuato con delibera consiliare n. 23 del 20/02/2006, anche alfine di
garantire l'utìlizzo di una banca dati unica fìnaliziata ad una migliore gestione
della nuova entrata, garantire il controllo e il coordinamento del territorio e di
agevolare gli adempienti dei contribuenti, stante anche le problematiche
organizzative che sorgerebbero con la gestione diretta del nuovo canone e vista
la presenza di adeguati strumenti software di gestione in capo alla società;

RITENUTO di non dover riformulare la Relazione sulla gestione, prevista
dall'art. 192 del Codice dei contratti, in quanto, in linea generale, può definirsi
"nuovo affidamento" solo quando si verifica una modifica sostanziale delle
condizioni contrattuali già in essere ed inoltre, nel caso dell'introduzione del
canone unico, i presupposti d'imposta rimangono gli stessi rispetto alle imposte
e canoni già affidati in gestione alla partecipata Ancona Entrate S.r.l.,
considerato anche che l'introito per il soggetto che effettua la riscossione
rimane sostanzialmente identico, a invarianza di tariffe, in quanto ciò che viene
modificato è soltanto la modalità di tassazione che avviene attraverso un canone
con un 'unica denominazione e non più con una pluralità di imposte/canoni e
che tale impostazione è stata prevista dall'art. l, comma 817, della legge n.
160/2019 introduttiva del canone unico, che testualmente recita: "II 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";
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RITENUTO comunque necessario fornire l'indirhio, ai Dirigenti
competenti, di continuare a garantire un processo di digitalizzazione dei
procedimenti alfine di agevolare gli utenti con l'utìlizzo di forme di pagamento
"smart", esclusivamente sui conti dell'Ente, e di redigere e/o integrare il Piano
degli impiantì pubblicitari, anche alfine di garantire la massima trasparenza
della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

DATO ATTO che è in corso di realizzazione il censimento degli impiantì
pubblicitarì e la predisposizione del nuovo piano generale degli impianti e che,
appena ultimato, siprovvederà a rilasciare nuove autorizzazioni e a procedere al
nuovo iter autorizzativo, alfine di adeguarsi alle indicazioni del Piano
medesimo;

VISTA la circolare n. 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22
novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, 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 MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono
pubblicati sul sito internet www.finanze.sov.it;

VISTA la proposta di Regolamento comunale inviata da Ancona entrate
S.r.l. in data 29/01/2021 e redatta con la collaborazione dei Dirigenti competenti
per materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
49, comma l, delD.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente della Dirczione
finanze, del Dirìgente della Dirczione lavori pubblici e sport, del Dirigente della
Dirczione SUI, edilizia residenziale privata e patrimonio ed del Comandante del
Corpo di Polizia locale, ciascuno per quanto di propria competenza;

- il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente della Dirczione
finanze;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell9 art. 239, comma l, lett. b), delD.Lgs.
267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-fìnanziaria;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il
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dott. Michele Camillettì il quale, unitamente al Dirigente della Dirczione
Finanze Dott.ssa Daniela Ghiandoni, al Dirigente della Direzione Lavori
pubblici e Sport Ing. Stefano Capannelli, al Dirigente della Dirczione SUI,
Edilkia Residenziale Privata e Patrimonio Arch. Claudio Centanni ed al
Comandante del Corpo di Polizia Locale Gen. Dott.ssa Liliana Rovaldi, ha
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato,

propone al Consiglio comunale

^di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

^ di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, previsto dall'art. l, comma 816, della legge n. 160/2019 e 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, previsto dall'art. l, comma 837, della medesima legge n.
160/2019;

^di approvare il "Regolamento sul canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale", di cui
all'allegato l al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
nonché delle relative tariffe in sede di prima applicazione, applicabili a
decorrere dal 1° gennaio 2021;

>di dare atto che il Regolamento di cui all'allegato l è corredato dei seguenti
documenti:

- tipologie dei mezzi pubblicitari ai fini dell'articolazione delle tariffe (allegato

- tariffe per occupazioni suolo (allegato B);
- tariffe commercio su area pubblica (allegato C);
- suddivisione delle strade per zone (allegato D);
- elenco delle località comprese nella Categoria speciale (allegato E);
- regolamento degli impiantì pubblicitari (deliberazione Consiglio n 72 del

28/07/16-Allegato F);

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il l° gennaio 2021;

di dare atto che le tariffe di cui sopra garantiscono un gettito previsto pari a quello
relativo ai tributi ed ai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone,
demandando poi alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe per gli
anni successivi;

Deliberazione n.22. del 4.03.2021
23



COMUNE DI ANCONA

di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore
sostituisce le seguenti entrate: 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, il canone di cui
all'art. 27, commi 7 e 8, del digs. n. 285/1992 (Codice della strada)
limitatamente alle strade di pertinenza del Comune;

di dare atto che è in corso di realizzazione il censimento degli impianti pubblicitari e
la predisposizione del nuovo piano generale degli impianti e che, appena
ultimato, si provvederà a rilasciare nuove autorizzazioni e a procedere al nuovo
iter autorizzativo, alfine di adeguarsi alle indicazioni del Piano medesimo;

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia;

di affidare ad Ancona Entrate S.r.l. la gestione del canone oggetto del presente
provvedimento, in continuità con la gestione delle previgenti imposte e canoni
sostituite dal canone in questione;

di dare mandato alle varie Direzioni comunali interessate di coordinarsi con Ancona
Entrate S.r.l. al fine di garantire una efficiente gestione dell'attività di
concessione e di verifica;

di dare atto che, per il regolamento e per le tariffe del canone in oggetto, non è
richiesta la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'Economia e delle finanze.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, considerato che i nuovi

canoni sono istituiti dal l ° gennaio 2021)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SANNA TOMMASO

Il Vice Segretario Generale

MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Aw. Saverio Concetti)

presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

1—1 il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:
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