COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
(Provincia di Padova)
L’Organo di Revisione
Oggetto: Proposta approvazione nuovo regolamento del canone di concessione
L’organo di Revisione si è riunito TELEFONICAMENTE il 22 marzo 2021 su richiesta del
Comune per il rilascio del seguente parere.
RICHIAMATO l’art. 239, comma 1, lettera b) punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che
l’organo di revisione esprima un parere sulle “proposte di regolamento di contabilità, economatoprovveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”;
RICHIAMATO l ’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che con decorrenza 01.01.2021:
-

ha previsto (commi da 816 a 836) l’istituzione da parte dei comuni, delle province e delle
città metropolitane del 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, del diritto sulle pubbliche affissioni, del 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;

-

ha demandato (commi da 837 a 845) ai comuni e alle città metropolitane l’istituzione del
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;

-

ha abrogato (comma 847) 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
nuove norme;

Esaminate le proposte di deliberazione del consiglio comunale relativa all’approvazione con
decorrenza 01.01.2021:
- del regolamento di cui all’art. 1, comma 821 della citata legge che di essa forma parte integrante
e sostanziale;
- del regolamento di cui all’art. 1, comma 837 della citata legge che di essa forma parte integrante
e sostanziale;
Considerato che:
-

il canone unico patrimoniale, in forza della potestà regolamentare di cui all’art. 1, comma
821 e c. 837 della Legge 160/2019 deve essere 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;

-

il canone unico patrimoniale è 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;

-

restano invariate le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che
disciplinano la propaganda elettorale;

tanto premesso, rilevato e riscontrato il sottoscritto Revisore
ESPRIME
per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla proposta di approvazione del regolamento per
l’istituzione, con decorrenza 01.01.2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione,
esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale.
IL REVISORE
Dott. ANDREA PAVANELLO
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