
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Consiglio Comunale N. 4 del 26.03.2021 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:AFFIDAMENTO   IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE, 

ACCERTAMENTO   E  RISCOSSIONE  DEL  CANONE  PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE   DEL   SUOLO   PUBBLICO   E   DI   ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE 

PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.       

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede comunale, in 

seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli 

Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale. 

A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi 

dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei 

Capigruppo del 20.03.2021 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del Sindaco-

Presidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale. 

 

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente ACETI GIANCARLO Assente 

DRERA SEVERINA Presente CASTELLANELLI MARCO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Assente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da 

remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 4 dell’ordine del giorno:  

"Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati", e cede la parola 

all’Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Come 

espressamente previsto dal comma  n. 846 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, già 

precedentemente nominato, è possibile affidare la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data 

del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale 

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione 

all'installazione dei mezzi pubblicitari. Il Comune di Castelcovati aveva già affidato la gestione dei 

summenzionati tributi alla Comunità Montana di Val Sabbia, che gestisce il servizio attraverso la 

società specializzata Secoval srl, pertanto per garantire una continuità nella gestione di queste 

entrate è necessario affidare i due canoni alla stessa, che nei fatti vanno a sostituire solo nel nome i 

tributi già effettivamente affidati”. 
 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare i 

seguenti articoli: 

- articolo 106, comma 1, lett. c), che dispone: “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di 

appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento 

nei casi seguenti: [omissis] 

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei 

settori ordinari dal comma 7: 

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del 

contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può 

rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti 

di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto”; 

- articolo 165, comma 6, che prevede: “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che 

incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da 

attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”; 

- articolo 175, comma 1, lett. b), c) e comma 4, che dispone: “1. Le concessioni possono essere 

modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi: 

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari 

e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti 

impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 

interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione 

iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei 

costi; 

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni: 

- la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere 

utilizzando l'ordinaria diligenza; 

- la modifica non alteri la natura generale della concessione”. 



 

 

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di 

aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate 

e se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: 

- la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a); 

- il 10 per cento del valore della concessione iniziale”; 

 

VISTO il D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”; 

 

VISTO l’articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall’articolo 14, 

comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in 

materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e 

l’eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia 

spontanea che coattiva, dei tributi e di tutte le entrate; 

 

VISTO l’articolo 53 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l’istituzione, presso il 

Ministero delle Economie e delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività 

di liquidazione, accertamento e riscossione; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in particolare i seguenti 

commi dell’articolo 1: 

- dal comma n. 816 al comma n. 836, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del canone 

unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (c.d. Canone 

unico); 

- dal comma n. 837 al comma n. 845, nei quali viene introdotta la disciplina relativa 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 (c.d canone mercatale); 

- il comma n. 846, il quale consente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del 

canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree 

pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del 

canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari; 

- il comma n. 847, con il quale 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 

norme contenute nel predetto testo normativo; 

 

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione ANAC n. 388 del 12 aprile 2017 (AG 10/2017/AP); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22/06/2017 avente ad oggetto: “Esame 

ed approvazione della nuova convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi 

Comunali per il periodo 2018/2024”; 

 

RICHIAMATA la conseguente convenzione quadro riguardante la gestione in forma associata di 

funzioni e servizi Comunali, sottoscritta tra il Comune di Castelcovati e la Comunità Montana di 

Valle Sabbia, quale Ente capofila; 

 

RICHIAMATA la Convenzione Quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali del 

periodo 2018/2024 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22/06/2017; 

 



 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2017 con la quale sono stati 

confermati gli affidamenti in essere alla Comunità Montana di Valle Sabbia, tra i quali la gestione 

dell’imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la gestione tramite 

Secoval srl fino al 31/12/2024; 
 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2021/2023; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021; 
 

CONSIDERATO che la società Secoval srl è concessionaria del servizio di gestione, accertamento 

e riscossione spontanea dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni 

per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024; 

 

PRESO ATTO della necessità di affidare la gestione in concessione del servizio di gestione, 

accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva, del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, al fine di garantire 

l’esecuzione del servizio; 

 

ATTESO che ai sensi del comma n. 846, art. 1 della L. 160/2019: 

• viene prevista una specifica deroga alle procedure vigenti in materia di affidamento della 

gestione dei servizi pubblici locali; 

• viene legittimato l’affidamento della gestione dei canoni patrimoniale e mercatale fino alla 

scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta 

affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari; 

 

RITENUTO di usufruire della deroga prevista dal suddetto art. 1, comma 846, della L. 160/2019, 

affidando in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione spontanea e coattiva 

del canone unico patrimoniale e del canone mercatale alla società Secoval srl, già concessionaria 

del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea dell'imposta sulla pubblicità e 

sulle pubbliche affissioni, lo svolgimento dei servizi aggiuntivi; 

 

DATO ATTO che la concessione in oggetto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 

2024 ed avrà ad oggetto il servizio di gestione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva del 

canone unico patrimoniale e del canone mercatale, ai sensi dei commi 816-845 della legge di 

bilancio n. 160/2019; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico; 
 

DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare 

“Bilancio, società partecipate, statuto e regolamenti”, così come risulta dal verbale depositato agli 

atti dell'ufficio segreteria; 
 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, Rag. 

Giuseppe Maffessoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. 267/2000; 

 



 

 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA assente  
 

11 CANESI LUCA 
 

 X 

12 ACETI GIANCARLO assente  
 

13 CASTELLANELLI MARCO 
 

 X 

 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Castellanelli M.) espressi per 

appello nominale da n. 11 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione spontanea e coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale ai 

sensi dei commi 816-845 della legge di bilancio n. 160/2019 alla società Secoval srl, già 

affidataria del servizio di liquidazione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e sulle 

pubbliche affissioni; 

 

2. DI DARE ATTO che la gestione del servizio avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 

dicembre 2024; 

 

3. DI STABILIRE che la gestione del servizio sia esercitata in conformità a quanto stabilito 

dalle disposizioni della legge di bilancio n. 160/2019 e successive modifiche e dai 

regolamenti comunali; 

 

4. DI DEMANDARE all’ufficio competente la predisposizione di tutti gli atti consequenziali 

necessari; 
 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di 

procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 



 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA assente  
 

11 CANESI LUCA 
 

 X 

12 ACETI GIANCARLO assente  
 

13 CASTELLANELLI MARCO 
 

 X 

 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Castellanelli M.) espressi per 

appello nominale da n. 11 consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la 

votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente 

eseguibile. 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23.04.2021 

   al 08.05.2021    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 23.04.2021 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 23.04.2021 


