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Verbale n. 39 
 
Data 26.04.2021 

OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e dì 
esposizione pubblicitaria-anno 2021. Approvazione. 
 

 
duemilaventuno, il giorno 26 del mese di Aprile, alle ore 9.30, 

finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale inerente all  del regolamento 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ; 
 

 n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000
comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede 

proposte di regolamento di contabilità, economato-
provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 
 
Esaminata la proposta di regolamento in oggetto, con la quale si prevede di istituire, ai sensi di legge, il 
Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria; 
 

 
 

D.lgs n. n. 267/2000; 
 
Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che nel 
prossimo bilancio di previsione 2021/2023, da approvare entro i termini di legge, non dovranno più apparire
le entrate relative alle seguenti risorse:  

- tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,  
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,  
- imposta comunale sulla pubblicità,  
- diritto sulle pubbliche affissioni,  
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. 

 
Inoltre, le risorse relative alle entrate appena elencate dovranno confluire in un unico capitolo la cui misura 
dovrà «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». 
  
 

OSSERVATO 
 
in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: 
 
Dalle tabelle sulle tariffe da applicare, rispetto al canone unico standard stabilito per legge su base 
dimensionale dei Comuni, come allegate allo stesso Regolamento e come dichiarato espressamente dal 
Responsabile del Settore Finanziario nel corpo della stessa proposta di deliberazione, si evince come le 
stesse prevedano un gettito sostanzialmente uguale alle tariffe applicate negli anni precedenti, con qualche 
minima differenza in aumento che, comunque, risultano rispettose del limite legale di garanzia minima di pari 
gettito.   
 
Verificati, inoltre: 

- la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma 
regolamentazione; 

- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti (v. Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali n. 2 funzioni 
dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza - febbraio 2019). 

 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



ESPRIME
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
 
 
La seduta si è conclusa alle ore 10.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 di revisione economico-finanziaria

Dr Andrea Toni 


