
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N.   27 

del 23/04/2021 

 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE  

APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 16.05,  nella sede unica e 

virtuale realizzata dal sistema di videoconferenza multipoint, convocato con  inviti  scritti  recapitati  

a termini di legge,  si è  riunito  in  seduta  Ordinaria pubblica, di  Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale.     

Risultano  presenti e assenti  i Consiglieri, come dall’elenco che segue: 

 

 

  Presenti   Presenti 

01. Cannito Cosimo Damiano Sindaco P 18.MAZZARISI Michele Consigliere P 

02. CARONE Maria Angela Consigliere 

Anziano 

P 19. MELE Stella Vice Presidente P 

03. CORIOLANO 

ROTUNNO Antonio 

Consigliere P 20. MEMEO Riccardo Consigliere P 

04. BASILE Giuseppe Consigliere P 21. MARZOCCA Ruggiero Consigliere P 

05. DIVINCENZO Antonio 

Michele 

Consigliere A 22. LAFORGIA Vincenzo Consigliere P 

06. MENNEA Ruggiero Consigliere A 23. ANTONUCCI Luigi 

Rosario 

Consigliere P 

07. CASCELLA Rosa Consigliere A 24. DIMONTE Luigi Consigliere P 

08. MAFFIONE Rosanna Consigliere A 25. DAMATO Antonio 

Angelo 

Consigliere P 

09. DICORATO Ruggiero Consigliere P 26.LIONETTI Salvatore Consigliere A 

10. RIZZI Giuseppe Antonio Consigliere P 27. DILEO Rocco Consigliere P 

11 BUFO Giuseppe Consigliere P 28. DIPAOLA Giuseppe Consigliere P 

12. SPINAZZOLA Adelaide Consigliere P 29. QUARTO Ruggiero Consigliere A 

13. SPINAZZOLA Massimo 

Antonio                                    

Consigliere P 30. FILANNINO 

Michelangelo Domenico 

Consigliere A 

14. MAFFIONE Michele Consigliere P 31.DELVECCHIO 

Benedetto 

Consigliere A 

15. DICATALDO Sabino Presidente P 32.DORONZO Carmine Consigliere A 

16. LOSAPPIO Giuseppe Consigliere A 33. BASILE Ruggiero Flavio Vice Presidente A 

17.  GRIMALDI Pier Paolo                                             Consigliere A    

 
Presenti n. 21  Assenti n. 12 

 

 

 

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico. 

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DICATALDO Sabino dichiara la 

seduta aperta. 

 

 
 



In esecuzione Decreto del presidente del consiglio comunale n. 1 del 27/03/2020 ad oggetto: “misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», si dà atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in 
modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma zoom. 
La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con avvio della 
seduta alle ore 16,05 del 23/04/2020. 
Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. 
Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di 
tutti i soggetti collegati. 
Assessori presenti durante la seduta consiliare, in videoconferenza, Ruggiero Passero, Lucia Ricatti, Gennaro 
Cefola, Gennaro Calabrese; Maria Anna Salvemini, Graziana Carbone, Oronzo Cilli, Nicola Gambarrota. 
Durante la discussione entrano nell’Aula virtuale i Consiglieri Cascella, Divincenzo, Doronzo, Filannino, 
Maffione Rosanna, Mennea e Quarto, ed escono i Consiglieri Maffione Michele e Carone. 
Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione depositata agli atti dell’Ufficio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, 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 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”; 

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 
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 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 prestazioni di servizi; 

- 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 n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed 
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; 

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 
A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta' 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 sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto  l'abrogazione 
disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta 
comunale  sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la  tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di 
cui  rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo  15  novembre  1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei 
mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e 
disciplinare il nuovo canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei 
prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l’applicazione della TOSAP; 

 
VISTA  la disposizione contenuta nel comma 838 della precitata L. n. 160/2019,  Il canone di cui al comma 837 si 
applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 



e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 
639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria Delibera n. 52 del 1° aprile 2021, ha approvato lo schema 
di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale ed il relativo stradario, allegati al presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO l’obbligo di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l’applicazione del 
nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura 
patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria 
imposta dalla norma. 
 
RITENUTO di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle 
disposizioni dal 1 gennaio 2021; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2001, 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, e' 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”; 
 
VISTI: 
- l’articolo 151 del D.lgs. n. 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 dl 34/2020 che stabilisce 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 Ministero dell’Interno che proroga la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 
al 31 marzo 2021; 
- il DL n. 41 del 22 marzo 2021, Decreto “Sostegno”, che, con l’art. 30, comma 4, proroga ulteriormente la data di 
approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021; 
 
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 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 del 1997 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.gov; 
 
Richiamate, altresì, le “Indicazioni operative” pubblicate il 23 marzo 2021 dal Dipartimento delle Finanze – 
MEF, che, relativamente agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie per l’anno di 
imposta 2021, con specifico riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, così dispongono: “I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – 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 – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non 
vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di 
natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive 
espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.”;  
 
VISTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
TENUTO CONTO che per la predisposizione del presente Regolamento sono stati coinvolti i vari uffici, con 
particolare riferimento al SUAP, Ufficio Manutenzioni, Ufficio Traffico, Polizia Locale e Ufficio Demanio e 
Patrimonio, ciascuno per le attività di propria pertinenza in base all’organizzazione dell’Ente; 



 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della proposta di che trattasi; 
 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come 
modificato dal DL n. 174/2012; 
 
Con nota, acclarata al protocollo comunale al n. 28585 del 21 aprile 2021, i Consiglieri Adelaide Spinazzola, 
Carmine Doronzo, Ruggiero Marzocca, Massimo Antonio Spinazzola in qualità di componenti della I 
Commissione Consiliare Permanente “Affari Generali ed Istituzionali – Annona – Sicurezza – Legalità” ed i 
Consiglieri Comunali Rosanna Maffione, Giuseppe Basile, Antonello Damato, Giuseppe Dipaola, presentano 
un atto di indirizzo, allegato al presente provvedimento. 
Si procede quindi alla votazione dell’atto di indirizzo, attraverso l’appello nominale, dando lettura degli esiti 

sotto riportati: 

Consiglieri presenti: 26. 
Consiglieri assenti: 07 (Basile Ruggiero Flavio, Carone, Delvecchio, Grimaldi, Lionetti, Losappio, 

Maffione Michele). 
Votanti: 26. 
Voti a favore: 26. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ===. 

Terminata la votazione il Presidente Sabino Dicataldo invita il Segretario Generale dott. Domenico Carlucci, a 
ripetere l’appello per gli assenti, secondo quanto previsto dall’art. 46 comma 4 del vigente Regolamento del 
Consiglio comunale che così recita: “Esaurito l’elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del 
Consiglio che non hanno risposto al primo appello”. 

 
Si procede quindi alla chiamata dei membri del Consiglio che non hanno risposto al primo appello votazione del 
dando lettura degli esiti sotto riportati: 

Consiglieri presenti: 01. 
Consiglieri assenti: 06 (Basile Ruggiero Flavio, Delvecchio, Grimaldi, Lionetti, Losappio, 

Maffione Michele). 
Votanti: 1. 
Voti a favore: 1. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: = 
 

Pertanto la votazione dell’atto di indirizzo, attraverso appello nominale, ha riportato i seguenti esiti sotto 
riportati: 

Consiglieri presenti: 27. 
Consiglieri assenti: 06 (Basile Ruggiero Flavio, Delvecchio, Grimaldi, Lionetti, Losappio, Maffione 

Michele). 
Votanti: 27. 
Voti a favore: 27. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ===. 

 
Con PEC prot. n.28166 del 19 aprile 2021, il Segretario Generale trasmette le osservazioni pervenute a seguito 
di pubblicazione all’Albo Pretorio, da parte dell’Associazione Pubblici Esercizi Barletta (APE). 
 

Il Dirigente della II Area Dott. Michelangelo Nigro con nota trasmessa via Pec del 19.04.2021, che alla presente 

viene allegata, ha espresso parere tecnico e contabile sulle predette osservazioni inviando le stesse al Collegio dei 

Revisori; 

Il Collegio dei Revisore con verbale n. 169 del 23.04.2021 ha espresso parere favorevole sull’emendamento. 

Si procede quindi alla votazione dell’emendamento così come pervenuto dal Dirigente della II Area Dott. 

Michelangelo Nigro con nota trasmessa via Pec del 19.04.2021, attraverso l’appello nominale, dando lettura degli 

esiti sotto riportati: 



Consiglieri presenti: 27. 
Consiglieri assenti: 06 (Basile Ruggiero Flavio, Delvecchio, Grimaldi, Lionetti, Losappio, Maffione 

Michele). 
Votanti: 27. 
Voti a favore: 27. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ===. 

 

Terminata la votazione il Presidente Sabino Dicataldo invita il Segretario Generale dott. Domenico Carlucci, a 
ripetere l’appello per gli assenti, secondo quanto previsto dall’art. 46 comma 4 del vigente Regolamento del 
Consiglio comunale che così recita: “Esaurito l’elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del 
Consiglio che non hanno risposto al primo appello”. 

 
 

Il secondo appello conferma l’esito degli assenti. 

 
Durante la discussione escono dall’Aula virtuale i Consiglieri Mazzarisi, ed entra il Consigliere Basile Ruggiero 
Flavio. 
 
Si procede quindi alla votazione del provvedimento così come emendato, attraverso l’appello nominale, dando 

lettura degli esiti sotto riportati: 

Consiglieri presenti: 27. 
Consiglieri assenti: 06 (Delvecchio, Grimaldi, Lionetti, Losappio, Maffione Michele, Mazzarisi). 
Votanti: 27. 
Voti a favore: 27. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ===. 

 

Terminata la votazione il Presidente Sabino Dicataldo invita il Segretario Generale dott. Domenico Carlucci, a 
ripetere l’appello per gli assenti, secondo quanto previsto dall’art. 46 comma 4 del vigente Regolamento del 
Consiglio comunale che così recita: “Esaurito l’elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del 
Consiglio che non hanno risposto al primo appello”. 

 
Si procede quindi alla chiamata dei membri del Consiglio che non hanno risposto al primo appello votazione del 
dando lettura degli esiti sotto riportati: 

Consiglieri presenti: 03. 
Consiglieri assenti: 03 (Delvecchio, Grimaldi, Lionetti). 
Votanti: 3. 
Voti a favore: 3. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: = 
 

Pertanto la votazione del provvedimento, attraverso appello nominale, ha riportato i seguenti esiti sotto 
riportati: 

Consiglieri presenti: 30. 
Consiglieri assenti: 03 (Delvecchio, Grimaldi, Lionetti). 
Votanti: 30. 
Voti a favore: 30. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ===.  

 
DELIBERA 

 
Le premesse e gli allegati sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;  
 
1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 



pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come emendato, con l’allegato stradario; 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), D.lgs. n. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e che, 
pertanto, è competenza della Giunta Comunale, con propria deliberazione, procedere alla definizione e 
approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;  

3. di stabilire che le disposizioni del presente Regolamento di istituzione e disciplina del canone patrimoniale 
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, decorrono 
dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000. 

 
Durante la discussione esce dall’Aula virtuale il Consigliere Marzocca. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata la necessità di attribuire al presente atto la immediata eseguibilità ex art. 134 del D. Lgs 267/2000 e 

s.m.i., si procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto 

riportati: 

Consiglieri presenti: 29. 
Consiglieri assenti: 04 (Delvecchio, Grimaldi, Lionetti, Marzocca). 
Votanti: 29. 
Voti a favore: 29. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ===.  

 
Terminata la votazione il Presidente Sabino Dicataldo invita il Segretario Generale dott. Domenico Carlucci, a 
ripetere l’appello per gli assenti, secondo quanto previsto dall’art. 46 comma 4 del vigente Regolamento del 
Consiglio comunale che così recita: “Esaurito l’elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del 
Consiglio che non hanno risposto al primo appello”. 
 
Il secondo appello conferma l’esito degli assenti. 

DELIBERA 

DI DICHIARARE, il presente provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile, con separata 
votazione i cui esiti e modalità sono sopra riportati, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico Approvato 
con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Alle ore 20,13 il Presidente del Consiglio Comunale Sabino Dicataldo dischiara chiusa la seduta. 
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