COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese

Copia
DELIBERAZIONE N. 8
Del 31/03/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE

PATRIMONIALE DI

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA APPROVAZIONE
L’anno 2021 addì 31 del mese di Marzo alle ore 18.30 presso la sede comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, in videoconferenza ed in seduta pubblica, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, alla luce del Decreto sindacale n. 5 del 11.11.2020 recante “Criteri di trasparenza e
tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale”.
Alla seduta risultano presenti:
Nominativo

Presente

Montonati Fabrizio

SI

Locorotondo Cosimo

NO

Casola Francesco

SI

Grosso Christian

SI

Vanetti Silvana

SI

Mella Roberto

SI

Bernasconi Renato

SI

Giordano Cinzia

NO

Bica Giuseppe

NO

Montagna Mauro

SI

Vanetti Piero

SI

Totale presenti 8
Totale assenti 3
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Franceschina Bonanata, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Montonati Fabrizio, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Per l’illustrazione del punto, il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio, Christian
Grosso.
PREMESSO che:
-

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, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, 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. Il canone è
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi.”;

-

ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “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 presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla
pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II
del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che «Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
CONSIDERATO che l’art. 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021 ha differito il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;
VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;
VISTA la proposta di “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria” che si compone di 66 articoli e ritenutolo meritevole di
approvazione;
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei
regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201
del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti
concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D.
Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del
proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di
corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti
regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti Contrari
Astenuti

n. 8
n. 8
n. 8
n. =
n. =
DELIBERA

1) di approvare il «Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si
compone di n. 66 articoli;
2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021, ai sensi
dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, e dalla stessa data cessa l’efficacia di qualsiasi
disposizione interna in contrasto con il regolamento stesso;
3) di dare atto che il suddetto “canone” 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;
4) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e
approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente
atto e delle esigenze di bilancio.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti Contrari
Astenuti

n. 8
n. 8
n. 8
n. =
n. =
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.
18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

Pareri
COMUNE DI INARZO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 8

Ufficio Proponente: Ufficio Bilancio
Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime
parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/03/2021

Il Responsabile di Settore
Stefania Vanetti

Parere Contabile
Ufficio Bilancio
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Stefania Vanetti

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Montonati Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Franceschina Bonanata

_____________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta che la presente deliberazione è
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08/04/2021 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Inarzo, 08/04/2021
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Stefania Vanetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è divenuta esecutiva il 31/03/2021.

Inarzo, 08/04/2021
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Stefania Vanetti

________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Inarzo, 08/04/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Stefania Vanetti

