Comune di Lago
(Prov. di Cosenza)

DELlBERAZlONE DEL CONSIGLlO COMUNALE

N°2

Originale

del 28/4/2021

APPROVAZlONE DEL REGOLAMENTO Dl DlSClPLlNA DEL CANONE
PATRlMONlALE Dl CONCESSIONE, AUTORlZZAZlONE O ESPOSlZlONE
OGGETTO-' PUBBLlCITARlA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZl MERCATALl.

L’anno duemilaventuno, il giorno VENTOTTO del mese di aprile alle ore 11:33, nella sala consiliare del
Comune di Lago, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è Stata partecipata ai Sigglri Consigliori a
norma di legge, risultano presenti:

Presente
]) SCANGA Fiorenzo
2) DE PASCALE Ilaria
3) MAZZOTTA Antonella
4) CHERUBINI Alessandro
5) IULIANO Annalisa

X

6) BARONE Giovanni

X

7) BARONE Fabio

X

COLLA Massimiliano
9) CUPELLI Vittorio
10) DE SlMONE Angelo
11) MAZZUCA Roberto

X

8)

Presenti: n: 9

Assente

X
X

X
X

X
X
X

Assenti: n.2

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale avv. Alﬁo Bonaventura.
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA Dl DELlBERAZlONE
PROPONENTE: Servizio Finanziario

PREMESSO

’

che l’art. 52 del D.Lgs, 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
afferma 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 ";
*

che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

testualmente recita:
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
“A

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 a concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ” ;
o

che sono abrogati dal 01/01/2021

i

capi

]

relativo all’imposta comunale sulla pubblicità e diritto

sulle pubbliche aﬃssioni e capo Il relativo alla tassa per l’occupazione di Spazi ed aree pubbliche
del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle
pubbliche afﬁssioni la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 01/ 12/2021, e gli articoli 62 e
63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti

norme regolamentari, restando ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario
e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;
*

che l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la

disciplina del nuovo 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;

VISTI
*

l'art. 1, comma 82], della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal conSiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legiSlativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono

essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo
pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l’individuazione
delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale,
nonché il numero massìmo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia 0 la relativa

superjìcie; c) i criteri per la prediSposizione del piano generale degli impianti pubblicitari,
obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medeSimo,
se già adottato dal comune; d) la supeiﬀìcie degli impianti destinati dal comune al servizìo delle

pubbliche aﬄssioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolarifattispecie; ﬁ
ulteriori esenzioni o riduzioni rispetta a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le
occupazioni e la diﬀusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsìone di
le

un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, conSiderando permanenti le

occupazioni e la diﬀusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti 0 manufatti di
carattere Stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diﬀusione di messaggì
pubblicitari effettuate dal trenteSimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento,
redatto da competente pubblico uﬃciale; 17) le sanzioni amministrativepecuniarie di importo non
inferiore all ’ammontare del canone 0 dell ’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne'
superiore al doppio della Stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e
del codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
e

n.

5,

e 23

285, ”

l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la

disciplina del nuovo canone di coneessione per l'occupazione delle aree e degli Spazi
appartenenti al demanio 0 al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in
Strutture attrezzate, che testualmente recita:
“A

decorrere dal 1° gennaio 2021

i

comuni e le citta’ metropolitane iStituiscono, con

proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legìslativo

n.

446 del 1997, il

canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli Spazi appartenenti al demanioo
al patrimonio indiSponibile, destinati amercati realizzati anche in Strutture attrezzate. Ai

ﬁni dell 'applicazione del canone,

Si

comprendono nelle aree comunali anche i tratti di Strada

sìtuati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all 'articolo
2, comma 7, del codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ”
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e Spazi mercatali, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il
termine per deliberare le aliquote e le tarif e dei tributi locali, eompresa 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, nonche' 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 prevìsione. ] regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell 'esercizio purche’ entro il termine di cui Sopra,
hanno eﬀetto dal 1 gennaio dell ’anno di riferimento
DATO ATTO
«

che il “Decreto Sostegni” del 19.03.2021

,

ha differito

il

termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;
*

che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le

disposizioni Statali vigenti in materia di Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o
Esposizione Pubblicitaria e di Canone per le Aree e Spazi Mercatali;
D.Lgs.]S agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi
VISTO il

dell’art. 42 del D.Lgs.] 8 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO necessario ed opportuno, nel

rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione

del regolamento Canone

Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e di Canone per le Aree e Spazi
Mercatali;

RITENUTO di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma

19

della LR.

11/12/2003, n.21 e successive modiﬁcato dalla LR. n.17/2004.

ACQUlSITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed
parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio ﬁnanziario;

il

RICHlESTO il Parere

il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art.

239 comma

1

lettera b) del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modiﬁcato dall’art. 3 comma 2 bis del DL. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con

modiﬁcazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

PROPONE
].

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento

2.

‘

di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:

3. di

approvare il regolamento di disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o

Esposizione Pubblicitaria e del Canone per le Aree e Spazi Mercatali, composto da n°50 articoli, che
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4.

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efﬁcacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua
approvazione entro

i

termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021-2023, con

esclusione della disciplina regolamentare relativa alle pubbliche afﬁssioni, che entra in vigore il
giorno
5.

1

dicembre 2021;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche
sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Dl DlSClPLlNA DEL CANONE
‘PATRlMONlALE Dl CONCESSIONE, AUTORlZZAZIONE o ESPOSIZIONE
OGGETTO-' PUBBLICITARlA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALl.
\

PARERI
Parere sullu regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18

agosto

2000, n.267

!! Rqsponsabile
‘

[Parere Favorevole

del Servizio Finanziario

1

Wﬀancesco Giordana)

DParere Contrario

Lago addì 19.04.202 1
Parere sulla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18

agosto

2000, n.287

Parere Favorevole
U Parere Contrario
Lago addì 19.04.2021

!!

Responsabile del Servizio Finanziario

Q—


’

\/ A(Dott.Francesco Giordano)

\

\



IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;
VISTA la proposta in oggetto;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati,
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione (verbale 02/2021);
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
CON 7 VOTI favorevoli e 2 astenuti (De Simone-Mazzuca);

DELIBERA
1.

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e
trascritta.

Il Consiglio Comunale
Successivamente, con votazione unanime, riscontra l’urgenza di provvedere in merito, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs.
18 agosto 2000, n.267.
La presente deliberazione Viene letta approvata e sottoscritta
Il Segr‘
avv. Alﬁ

zio
‘

,

nerale

ènmra

Il

Presidente

P.I. Giovanni Barone

Nel

COMUNE DI LAGO
Il sottoscritto Segrein Comunale, visti gli atti d’uﬃcio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata aﬃssa all'Albo Pretorio in data

.,Z

Î-W‘W-LL

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
6

p,,Counale

Il Segre

avv. Al

'

{ura

\/

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
(x )-è Stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

(..)—è

Il

Segre

avv. Al

Comunale

'

WVentura

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
lì,

Il Segretario Comunale
(avv. Alﬁo Bonaventura)

