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OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale ad oggetto “Istituzione e approvazione del Regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.” 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Istituzione e approvazione del Regolamento 

per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale”; 

 

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni 

istituiscono: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 816, 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, 

- ai sensi dell’art. 1, comma 837, 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; 

Che l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 

novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra 

disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni; 

 

Rilevato quindi che 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 ed il diritto sulle 

pubbliche affissioni/il canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari 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; 

 

Visto l’art. 239, 1° comma, lettera b), punto 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il quale 

stabilisce che l’Organo di Revisione deve esprimere il proprio parere; 

 

Visto il parere del Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi - Personale; 

 

 

 

 



 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000, 

- lo Statuto Comunale e 

- il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Istituzione e 

approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”. 

 

 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Corrado Dott. Quartarone 


