
COMUNE DI MODENA

N. 126/2022 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/03/2022

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 10:15 nella Residenza Comunale di Modena, si 
è riunita la Giunta Comunale.

A  seguito  dell'emergenza Covid-19,  la  presente  seduta  si  è  svolta  anche  in  modalità 
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente 
seduta si sono svolte per appello nominale.

MUZZARELLI GIAN CARLO Sindaco Presente

CAVAZZA GIANPIETRO Vice-Sindaco Assente

PINELLI ROBERTA Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA Presente in videoconferenza

LUCA' MORANDI ANNA MARIA Presente

BARACCHI GRAZIA Presente

BOSI ANDREA Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA Presente

BORTOLAMASI ANDREA Assente

Assenti Giustificati: Cavazza e Bortolamasi.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente 

OGGETTO n. 126

SCONTO CANONE PATRIMONIALE UNICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI 
SUOLO PUBBLICO OGGETTO DI ORDINANZE COVID A FAVORE DI ESERCENTI LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTE E BEVANDE 
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la situazione sociale ed economica causata dall'emergenza nazionale epidemiologica 
che ha investito il nostro Paese a causa del coronavirus “Covid-19”.

Visti  i  diversi  provvedimenti  adottati  in  via  d'urgenza  dal  Presidente  del  Consiglio  dei 
Ministri  (DPCM)  e  dal  Governo  (Decreti  Legge)  sorretti  dall'esigenza  di  limitare  quanto  più 
possibile  la  diffusione del  contagio e  nel  contempo sostenere economicamente le  famiglie  e  le 
imprese. 

Considerato  che  tra  i  provvedimenti  adottati  dal  governo vi  è  anche il  D.L.  n.18/2020, 
convertito dalla legge n.27/2020, che, all'art. 103, comma 2, tra l'altro, recita: “Tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati, compresi i 
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la 
loro  validità'  per  i  novanta  giorni  successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di 
emergenza”.

Visto l'art.3 quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022, che, se da un 
lato proroga sino al 30 giugno 2022 le procedure semplificate in materia di occupazione di suolo 
pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 ter del  
D.L. n.137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, dall'altro fa salvo quanto previsto dall'art. 1, 
comma 706, della L. n. 234/2021, in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale, di  
cui agli art.li 816 e seguenti della L. n. 160/2019, sino al 31 marzo 2022.

Dato atto che, in forza delle procedure semplificate sopra richiamate, questo Comune ha già 
emesso,  e  potrà  emettere  entro  il  30  giugno  p.v.,  su  richiesta  degli  esercenti  attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande, ordinanze sindacali per l'occupazione temporanea di suolo 
pubblico, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 160/2019, istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale in sostituzione dei relativi  prelievi di  natura 
tributaria;

Richiamati  il  Regolamento  comunale  sul  Canone  patrimoniale  di  concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Regolamento delle Entrate tributarie, adottati con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2021, nonché i successivi adeguamenti, approvati con 
delibera di Consiglio Comunale n. 5/2022.

Vista  la  propria  deliberazione  n.  130/2021,  con  la  quale  sono  state  approvate  le  tariffe 
distinte per tipologia di occupazione di suolo;

Ritenuto opportuno, allo scopo di continuare a sostenere economicamente le famiglie e le 
imprese, ridurre del 50% il canone da corrispondere ai sensi Regolamento e delle tariffe sopra citati,  
per  l'occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico  o  di  suolo  privato  gravato  da  servitù  di  uso 
pubblico, oggetto delle surrichiamate ordinanze sindacali, sino al termine delle occupazioni stesse 
(fissato al 30 giungo 2022, salvo ulteriori proroghe di legge).

Richiamato l'art.6, comma 1, del più volte citato Regolamento in materia di Canone unico, a 
norma  del  quale  la  delibera  di  determinazione  della  tariffa  e  del  relativo  piano  tariffario  è  di 
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competenza della Giunta comunale, da approvarsi entro il termine fissato dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito 
dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone; 

Dato  atto  che  con  il  D.L.  n.  228/2021,  recante:  “Disposizioni  in  materia  di  termini 
legislativi”, è stata approvata la proroga al 31 maggio 2022 per l'adozione della deliberazione del 
bilancio di previsione 2022-2024;

Accertato che la riduzione del 50% del canone unico per l'occupazione temporanea di suolo 
pubblico in oggetto non genera una minore entrata rispetto agli importi iscritti in bilancio ma una 
riduzione di maggiori entrate di cui, tuttavia, non si è tenuto conto nelle previsioni di entrata, non  
avendo potuto ipotizzare la  proroga successivamente riconosciuta  dalla  normativa  emergenziale 
citata in narrativa.

Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito 
all’arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata 
e attività produttive dall’1.4.2020;

Vista la disposizione di delega prot. gen. 24799 del 24/01/2020 del Dirigente Responsabile 
del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive, arch. Roberto Bolondi nei confronti del 
Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie, arch. Corrado Gianferrari;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie,  
arch.  Corrado Gianferrari,  espresso in  ordine alla  regolarità  tecnica,  attestante la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, 
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regola-
mento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito 
alla  regolarità  contabile  ai  sensi  degli  artt.  49,  comma  1,  e  147  bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- di ridurre del 50% le tariffe previste per la determinazione del canone unico da corrispondere per 
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico,  
oggetto  delle  ordinanze  sindacali  emesse  a  favore  degli  esercenti  di  pubblici  esercizi,  sino  al 
termine dell'occupazione stessa (fissato al 30 giungo 2022, salvo ulteriori proroghe di legge), per le 
motivazioni espresse in narrativa;

- di dare atto che detta riduzione non genera una minore entrata rispetto agli importi iscritti  in  
bilancio ma una riduzione di maggiori entrate di cui, tuttavia, non si è tenuto conto nelle previsioni 
di entrata, non avendo potuto ipotizzare la proroga successivamente riconosciuta dalla normativa 
emergenziale citata in narrativa; 
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- di attribuire alla presente deliberazione immediata eseguibilità considerata l'urgenza di procedere.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO:  SCONTO CANONE PATRIMONIALE UNICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
DI  SUOLO PUBBLICO OGGETTO DI ORDINANZE COVID A FAVORE DI  ESERCENTI  LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTE E BEVANDE 

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta 
di  deliberazione  n.  855/2022, attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 28/03/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)

con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ 
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO:  SCONTO CANONE PATRIMONIALE UNICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
DI  SUOLO PUBBLICO OGGETTO DI ORDINANZE COVID A FAVORE DI  ESERCENTI  LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTE E BEVANDE 

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il 

visto di congruità del Responsabile di Settore alla  presente proposta di deliberazione n. 

855/2022.

Modena li, 28/03/2022 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)

con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimonial i

OGGETTO:  SCONTO  CANONE  PATRIMONIALE  UNICO  PER  OCCUPAZIONI 
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO OGGETTO DI ORDINANZE COVID A FAVORE DI 
ESERCENTI LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTE E BEVANDE 

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di 

deliberazione n.  855/2022, ai  sensi  degli  artt.  147 bis,  comma 1,  e  153, comma 5,  del  T.U.  n. 

267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 28/03/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimonial i

OGGETTO:  SCONTO  CANONE  PATRIMONIALE  UNICO  PER  OCCUPAZIONI 
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO OGGETTO DI ORDINANZE COVID A FAVORE DI 
ESERCENTI LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTE E BEVANDE 

Si  esprime parere FAVOREVOLE in merito  alla  regolarita'  contabile della  presente proposta di 

deliberazione n.  855/2022,   ai  sensi  degli  artt.  49,  comma 1,  e  147 bis,  comma 1,  del  T.U.  n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/03/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione


