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Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Borgo San Giovanni  ha preso in esame la proposta di 

delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 239 D. Lgs. 267/2000,  ricevuta in data 16/03/2021 ,  

avente per oggetto " Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione 

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria " il cui regolamento che si compone di 57 articoli. 

 

                                                                                       Visti : 
 

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed arre pubbliche , del canone per 

l'occupazione di spazi ed arre pubbliche , dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni e del canone per l'installazione 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; 

 

- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 

2021, i comuni istituiscono 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, limitatamente ai casi di occupazioni 

temporanee  di cui al comma 842 dell'art. 1 L. 27/12/2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 

667 e 668 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147; 

 

- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di 

concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da 

adottare dal Consiglio Comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs  15 dicembre 1997, n. 446 ed il 

comma 837 della medesima legge , il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle 

arre e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile , destinati a mercati realizzati anche 

in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale; 

 

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che " il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 

nonchè per approvare il regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione . I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1 Gennaio 

dell'anno di riferimento"; 

 

- la L. n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 che prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 201-2023 al 31 gennaio 2021 anzichè nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

 

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che differisce ulteriormente il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 31 Marzo; 

 

                                                                       DOPO AVER PRESO VISIONE : 

-    della normativa vigente; 

-    del parere favorevole del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la   

      correttezza dell'azione amministrativa; 



 

 

-    del parere favorevole del Responsabile in ordine alla regolarità contabile riguardo ai riflessi sulla 

situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che  l'atto comporta. 

    

Verificato che il regolamento disciplina :  

 

- I criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

- 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; 

- il servizio delle pubbliche affissioni. 

 

 

Tenuto conto che l' art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 prevede , tra gli altri, che il revisore 

rilasci specifico parere; 

 

Il Revisore Unico dei Conti                                                                  
 

                                                         ESPRIME PARERE FAVOREVOLE    

alla approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria , ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 relativamente 

all'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi 

previsti dall'art. 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali. 

Invita l'Amministrazione Comunale ad allegare il presente verbale alla documentazione della proposta di 

deliberazione. 

Milano,  18/03/2021 

 

 

                                                                                                                                     L’Organo di Revisione 
                                                                                                                                  Dott. Giuseppe Battaglia 


