COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. : 53 del 26/05/2022

Oggetto :

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AL FINE DI CONTENERE LE CONSEGUENZE
NEGATIVE DI CARATTERE ECONOMICO - FINANZIARIO DERIVANTI DALL'EMERGENZA
SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19 E DALLA CRISI
ENERGETICA.
MODIFICA TRANSITORIA PER L'ANNO 2022 AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER '¿OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Maggio, alle ore 18:52, con la
continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei
termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Consiglieri Comunali

Pres,/Ass,

Consiglieri Comunali

Pres,/Ass,

1

Sadegholvaad Jamil

Presente

18

Marchioni Elisa

Presente

2

Angelini Matteo

Assente

19

Messori Ilaria

Presente

3

Barilari Annamaria

Presente

20

Murano Brunori Stefano

Assente

4

Bellucci Andrea

Assente

21

Neri Giuseppe

Presente

5

Cancellieri Luca

Presente

22

Pari Andrea

Presente

6

Carminucci Edoardo

Presente

23

Pasini Luca

Assente

7

Casadei Giovanni

Presente

24

Petrucci Matteo

Presente

8

Ceccarelli Enzo

Presente

25

Ramberti Samuele

Presente

9

Corazzi Giulia

Presente

26

Renzi Gioenzo

Presente

10

De Leonardis Daniela

Presente

27

Soldati Serena

Presente

11

De Sio Luca

Presente

28

Spina Carlo Rufo

Assente

12

Di Natale Barbara

Presente

29

Tonti Marco

Presente

13

Guaitoli Manuela

Presente

30

Zamagni Giuliano

Presente

14

Lari Michele

Presente

31

Zamagni Marco

Presente

15

Lisi Gloria

Assente

32

Zilli Filippo

Assente

16

Marcello Nicola

Presente

33

Zoccarato Matteo

Presente

17

Marchei Loreno

Presente

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7
Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.
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In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento
del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza “Collaborate Space”, che
consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del
Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del
Consiglio, esclusi i Consiglieri: Di Natale, Lari, Marcello e Neri collegati da remoto.
OGGETTO: Misure a sostegno delle imprese al fine di contenere le conseguenze negative di carattere
economico - finanziario derivanti dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione
dell’epidemia da Covid – 19 e dalla crisi energetica.
Modifica transitoria per l’anno 2022 al vigente regolamento comunale per la disciplina
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 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.
La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 63 del 02/05/2022,
presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:
OGGETTO: Misure a sostegno delle imprese al fine di contenere le conseguenze negative di carattere
economico - finanziario derivanti dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione
dell’epidemia da Covid – 19 e dalla crisi energetica.
Modifica transitoria per l’anno 2022 al vigente regolamento comunale per la disciplina
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 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.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che a decorrere dal
2021 deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che andrà sostituire 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;
VISTO altresì l'art. 837 della medesima legge il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art.
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; il canone di cui sopra sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti;
VISTA la propria precedente Deliberazione n. 7 del 18/02/2021 con la quale ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) e del canone di
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concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
RILEVATO che nonostante la cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID - 19 le
misure di restrizione adottate precedentemente per contrastare la diffusione epidemiologica, nonché la
crisi energetica dovuta alla guerra tra Russia ed Ucraina hanno inciso e stanno ancora incidendo sulle
attività economiche;
CONSIDERATO, pertanto, necessario adottare provvedimenti al fine di contenere e/o mitigare
gli effetti negativi che la pandemia da COVID – 19 e la crisi energetica stanno producendo sul tessuto
economico introducendo misure di favore e di sostegno a favore delle imprese;
RITENUTO, dunque, di introdurre disposizioni di carattere eccezionale e transitorio atte a
ridurre per l’anno 2022 il canone complessivo dovuto per determinate fattispecie di occupazione che
più di altre hanno risentito degli effetti dell’emergenza sanitaria e della crisi in generale;
VISTO l’art. 1, comma 706, della Legge n. 234 del 30/12/2021 il quale prevede che le
occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287 e quelle effettuate dai titolari di concessioni o di autorizzazioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 siano
esonerate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 dal pagamento del canone di cui all’art. 1, commi 816 e
seguenti, della Legge n. 160 del 27/12/2020;
PRESO ATTO che l’art. 65 del D.L. 73/2021, da ultimo modificato dall’art. 8, comma 3, del
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in legge dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25), al comma 6
dispone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni effettuate dalle attività dello spettacolo viaggiante
l’esenzione dal pagamento del canone di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160 del
27/12/2020;
VALUTATA la necessità di stabilire al 31 ottobre 2022 la scadenza del termine per il
pagamento del canone patrimoniale di concessione e del canone mercatale al fine di consentire il
corretto ricalcolo delle posizioni finora esentate ex lege e per evitare il crearsi di situazioni di rimborso
del canone versato in eccedenza;
DATO ATTO che la misura di cui sopra determinerà un minor gettito sul Bilancio di
Previsione 2022, concernente il cap. 5130 denominato “CUP - EX COSAP” stimato in circa €
250.000,00;
DATO ATTO altresì che la minore entrata di cui sopra troverà copertura finanziaria nella
manovra di variazione di bilancio approvata con delibera n. 51 del 26.05.2022 iscritta all'ordine del
giorno della stessa seduta;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Marketing Territoriale,
Waterfront e Nuovo Demanio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile
del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di
Contabilità, allegato al presente atto;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (Settore
Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della
proposta di cui trattatasi, allegato al presente atto;
VISTO il parere favorevole dalla 1^ e 5^ Commissione Consigliare Permanente riunite in
seduta congiunta in data 17.05.2022;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del
Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;
DELIBERA
1)

DI RIDURRE dal 01/04/2022 al 31/12/2022 nella misura complessiva del 30% il canone
patrimoniale di concessione (CUP) dovuto per le occupazioni temporanee e permanenti
effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.
287 già esonerate sino al 31/03/2022 dall’art. 1, comma 706, della Legge n. 234 del 30/12/2021;

2)

DI RIDURRE dal 01/04/2022 al 31/12/2022 nella misura complessiva del 30% il canone
mercatale dovuto per le occupazioni annuali, stagionali o occasionali relative a posteggi
autorizzati per il commercio su aree pubbliche già esonerate sino al 31/03/2022 dall’art. 1,
comma 706, della Legge n. 234 del 30/12/2021;

3)

DI RIDURRE dal 01/07/2022 al 31/12/2022 nella misura complessiva del 30% il canone
patrimoniale di concessione (CUP) dovuto per le occupazioni temporanee e permanenti
effettuate dalle attività dello spettacolo viaggiante già esonerate sino al 30 giugno 2022 dal
comma 6 dell’art. 65 del D.L. 73/2021, come modificato dall’art. 8, comma 3, del D.L. 27
gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

4)

DI RIDURRE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 nella misura complessiva del 30% il canone
patrimoniale di concessione (CUP) per le occupazioni di carattere sia permanente che
temporaneo diverse da quelle realizzate dalle imprese di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, diverse da quelle realizzate dalle
imprese per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante e da quelle di cui al successivo
punto 5;

5)

DI DARE ATTO che la misura di cui sopra determinerà un minor gettito sul Bilancio di
Previsione 2022, concernente il cap. 5130 denominato “CUP - EX COSAP” stimato in circa €
250.000,00;

6)

DI DARE ATTO altresì che la minore entrata di cui sopra troverà copertura finanziaria nella
manovra di variazione di bilancio approvata con delibera n. 51 del 26.05.2022 iscritta all'ordine
del giorno della stessa seduta;

7)

DI DARE ATTO che restano escluse dalle riduzioni del canone patrimoniale di concessione
(CUP) le seguenti occupazioni:
le occupazioni effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle della telefonia
mobile;
i passi carrabili;

–
–

–
–
–
–
–
8.
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i cantieri edili e stradali;
i distributori automatici (quali ad esempio, tabacchi, prodotti farmaceutici ecc…);
le occupazioni effettuate per fini privati (quali ad esempio giardini, parcheggi, agiamenti
scoperti ecc…);
gli impianti pubblicitari e le occupazioni temporanee occasionali effettuate al fine di
promuovere e pubblicizzare prodotti e/o servizi di natura commerciale;
le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo realizzate per fini privati;
DI STABILIRE al 31 ottobre 2022 la scadenza del termine per il versamento dell’intero
importo del canone patrimoniale di concessione (CUP) e del canone mercatale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
^^^^^^^^^^*******^^^^^^^^^^
Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dell’Assessore Magrini (Assessorato Bilancio e
Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche,
Protezione Civile) per l’illustrazione dell’argomento, del Cons. Renzi e dell'Assessore Magrini per le
conclusioni.
Presenti n. 25: Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Barilari, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli,
Corazzi, De Leonardis, De Sio, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchei, Marchioni, Messori, Neri, Pari,
Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco e Zoccarato.
Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.
Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la
trattazione dell’argomento, lo pone in votazione.
Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella
formulazione proposta con il seguente risultato:
Presenti Nr.

25

Votanti Nr.

25

Favorevoli Nr.

24

Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Barilari, Cancellieri, Carminucci,
Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, De Sio, Di Natale,
Guaitoli, Lari, Marchei, Marchioni, Messori, Neri, Pari, Petrucci,
Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco e
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Zoccarato
Contrari Nr.

0

Astenuti Nr.

1

6

Cons. Renzi

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta, di conferire l’immediata
eseguibilità alla proposta.
Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l’immediata eseguibilità
con il voto favorevole unanime espresso dai 25 presenti (24 Consiglieri più il Sindaco).
I Conss. Di Natale, Lari e Neri, poiché collegati da remoto, hanno espresso il loro voto per entrambe
le votazioni, in collegamento con chiamata nominale da parte del Segretario Generale.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulia Corazzi

Dott.ssa Diodorina Valerino
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