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MITTENTE:
REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Verbale n° 65 del 20 Aprile 2021 del Revisore dei Conti
Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 12,00 il Revisore dei conti del Comune di
Castelnovo Né Monti, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale
contenente il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”

Il Revisore informa che con mail del 14 aprile 2021 alle ore 13.42 la Signora Mara Fabbiani
Responsabile del Settore finanziario del Comune di Castelnovo né Monti ha richiesto allo scrivente
il parere in oggetto.
Alla richiesta ha allegato:
- Regolamento unico comunale per la disciplina del Canone patrimoniale unico.
***
VISTO
l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che l’Organo di
revisione rilasci parere in materia di proposte di regolamento di contabilità, economatoprovveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali
PREMESSO CHE

1

-

l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011,
conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente
locale;

-

per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi
da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle
città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: 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.

-

ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che limitatamente all'anno 2020
non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
VISTO

il Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria;
ESPRIME
per quanto di sua competenza, parere favorevole, all’istituzione del canone unico patrimoniale
ed al relativo regolamento.

Ferrara, 20.04.2021

Il Revisore dei Conti
del Comune di Castelnovo Né Monti
Dott. Aristide Pincelli
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