COMUNE DI VIGNOLA
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 63
del 22 Marzo 2021
Oggi 22 Marzo 2021 alle ore 9,00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della
documentazione trasmessa per posta elettronica in data 19/03/2021, per esprimere il
proprio parere sul seguente oggetto:
1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE
PREMESSO che:
 l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono 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, in
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre
2013, n. 147;
 l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere
dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui
all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
 l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato
dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della
medesima legge, il quale stabilisce che 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 è disciplinato dal
regolamento comunale.
RILEVATO che:
 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla
pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1°
gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all’istituzione dalla medesima
data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n.
160, rinviando l’approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per
l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla
legge, ai sensi dell’articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
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 l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, 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, è 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”;
 l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021 ed il successivo decreto del ministro
dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e
delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie
locali che ha ulteriormente differito il termine dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione sono stati espressi i pertinenti pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
- il Dirigente del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al Collegio dei Revisori dei
Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di
squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti,
ESPRIME
parere favorevole all’approvazione del Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale ai sensi della L. 160/2019, allegato alla proposta di deliberazione.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 9,55.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Sebastiano Resta (Presidente)
Dott.ssa Annarita Succi (componente)
Dott.ssa Daniela Manicardi (componente)
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