COMUNE DI ROMANENGO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale
N. 3 del 26/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 18:48 , previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, in videoconferenza, attraverso l’utilizzo
della piattaforma Skype, sotto la presidenza del Sindaco Attilio Polla il Consiglio Comunale.
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Cognome e Nome
POLLA ATTILIO
ONETA FEDERICO
SALVI RAFFAELE
MEZZADRI PIERPAOLO
SCHIAVINI ADA
ROSSI ANDREA
PAGANO NICOLO'
VAIRANI GIOVANNI
POLONINI MATTEO
SANGIOVANNI MARIO GIUSEPPE
GRECHI FILIPPO
GRITTI VALENTINA MICOL
COSTO LUCCO NICOLA
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Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr. Leonardo Fiameni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare
l’argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione del Sindaco,
Sentita la relazione dell’Assessore Mezzadri in ordine alla sintesi del nuovo regolamento previsto
dalla Legge 160/2019;
Dato atto che la presente seduta di Consiglio Comunale risulta essere registrata e che il relativo CD
si trova presso la Casa Comunale;
Premesso che il Regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (TOSAP) era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del
15.05.1994;








Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
(ICP/DPA) era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.04.1994;
l’art. 1, commi da 816 a 836 della legge 160/2019, disciplina, a decorrere dal 2021, il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone”;
l’art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, stabilisce l’abrogazione dei capi I e II del D. Lgs. n. 507/93 e
gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/97, annullando pertanto anche i precedenti Regolamenti comunali
approvati in materia di TOSAP, ICP e DPA;
il nuovo canone sostituisce la vigente tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità
(ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
(CIMP) 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 nuovo 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.

Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, redatto sulla base delle disposizioni normative e delle
interpretazioni sussistenti alla data odierna e adeguato alla realtà del nostro Ente dall’ufficio Tributi
dell’Ente, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Considerato che il Revisore dei conti con verbale in data 17.03.2021 ha espresso il parere formale
di cui all’art. 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.
Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all’approvazione del “Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale”.
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del
Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del
T.U.E.L. n. 267/2000.
Richiamata la deliberazione della giunta Comunale n. 9 del 25.02.2021 seduta con la quale è stato
approvato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022.
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 9 del 25.02.2021 con la quale stato stati
approvati gli schemi del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e la nota integrativa.
Visto l’allegato intervento del Consigliere Sangiovanni;
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000
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Con voti n.12 favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
richiamate, il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, costituito di n. 73 articoli, che viene allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3. Di approvare le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2021 ed allegate al presente Regolamento dando
atto che per le annualità successive le tariffe saranno approvate dalla Giunta Comunale.
4. Di dare atto che le scadenze relativamente per l’anno in corso saranno quelle previste dalla legge e
che per la parte riferita alle esposizioni pubblicitarie permane al 31.07.2021 come per l’anno
precedente;
5. Di dare atto che le tariffe verranno annualmente approvate dalla Giunta comunale e qualora la
Giunta non provveda verranno applicate le tariffe dell’anno precedente.
6. Di dare atto che le eventuali esenzioni e/o riduzioni delle aliquote relative alle Associazioni di cui
alla normativa del terzo settore, si applicheranno in relazione alla specifica qualifica ed alle finalità
statutarie delle associazioni richiedenti.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la presente proposta di deliberazione
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000;
ATTESTA
la regolarità e la copertura dell’azione amministrativa, pertanto
ESPRIME
parere favorevole di regolarità tecnica.
Romanengo, li 26/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. LEONARDO FIAMENI
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la presente proposta di deliberazione
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000;


ESPRIME
parere favorevole di Regolarità Contabile



l’attestazione di copertura finanziaria

Romanengo, li 26/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DR. LEONARDO FIAMENI
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.
Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Attilio Polla

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Leonardo Fiameni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
 che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge
8 giugno 2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il
_________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n.
Romanengo,
Responsabile della Pubblicazione
Pagetti Tiziana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il _______________Il Responsabile del Procedimento
Pagetti Tiziana
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