COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
Seduta del 31/08/2021

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di Concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria 2021: approvazione.

Consiglieri assegnati al Comune n012
Consiglieri in carica n012

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di agosto alle ore 19,00 e ss. in Monterosso Almo nel Centro Giovanile di
Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 27/08/2021 Prot. W7694 notificato nei modi e nei termini di
legge, in tempo utile, dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line
Comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Segretario Dott.ssa Salvina
Cirnigliaro.

Presenti
1. Canzoniero

Sebastiano

2. D'Aquila

Giovanni

3. Castellino

Maria Giovanna

X_ _

4.

Luana

X_ _

Proietto

5. Giaquinta

Gabriella

X- 

6. Noto

Lucia

X

7. Schembari

Giuseppe

8. Dibenedetto Mario
9. Amato

Giuseppe

10. Scollo

Maria Rita

11. Scollo

Giovanni

12. Cultrera

Assenti

X_ _

Giovanna

Presenziano la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Giovanni D'Aquila. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal
Segretario Comunale Dott.ssa Salvina Cirnigliaro.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.
Monterosso Almo lì
Il presente verbale. previa lettura. è stato approvato e firmato a termini di legge

Il Funzionario Responsabile

(punto 4) Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione
Il Presidente invita la Resp. dell'area EC.-Finanziaria a relazionare sulla proposta di delibera.
Esce la Consigliera Castellino
La d.ssa Morello M. Rita relazione in merito e chiarisce che le tariffe standard sono definite dalla
legge160j2019 per fascia demografica, il regolamento prevede delle riduzioni e le tariffe definitive saranno
deliberate con successivo atto dalla Giunta municipale.
Rientra la Consigliera Castellino. Presenti 12

Il Presidente constatato che nessuno chiede di intervenire invita il Consiglio a votare
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta; con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge alla presenza dei prefati scrutatori
approva.
Il Presidente chiede di votare l'immediata esecutività della delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della proposta del Presidente;
con voti favorevoli unanimi dichiara immediatamente eseguibile la delibera.

Alle ore 19,35, esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente chiude i lavori consiliari.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
***********

CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria
Assessore Proponente: Sindaco
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021: APPROVAZIONE

IL RESP. DELL'AR ' EC.-FINANZIARIA
i

..... ~,.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
AREA EC.-FINANZIARIA
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021:
APPROVAZIONE

Premesso che l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre n.160, ha istituito il nuovo canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a decorrere dal 2021, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del
codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province;
Che il canone è comunque comprensivo di qualunque tributo ricognitorio o concessorio previsto da
norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
VISTO il comma 821 dell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, secondo cui il canone è disciplinato
dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, 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
delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

di

suolo

pubblico

e

(b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito
comunale, nonché' il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa
superficie;
(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 superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
(e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
(f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

(g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la
previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando
permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o
manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di
messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
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(h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o
dell'indennità di cui alla lettera g} del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme
restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il comma 817, dell'articolo 1 della citata legge il quale prevede che il canone è disciplinato
dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono
sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica
delle tariffe;
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine
fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 10 gennaio
dell'anno successivo a quello di approvazione;
VISTO il comma 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che ha soppresso l'obbligo dell'istituzione
da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 con decorrenza dal 10 dicembre 2021 prevedendo che con la stessa
decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche
amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione
nei rispettivi siti internet istituzionali e la garanzia in ogni caso dell'affissione da parte degli
interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di
rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati;
RITENUTO di mantenere il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del
30 novembre 2021 e di disciplinare l'affissione da parte degli interessati come indicato negli articoli
da 55 a 63 del regolamento allegato;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della
Legge 448/2001 , il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente
al 10 Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale
data;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione dell'anno 2021 entro il 15/09/2021;
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VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi, costituita da n. 67 articoli e allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di
approvazione;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
PROPONE DI
1. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel testo composto da n. 67 articoli,
che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale come da
allegato A
2. Dare atto che le tariffe standard, come da allegato B, sono soggette a riduzioni e/o
maggiorazioni come previste dal Regolamento;
3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 01/01/2021;
4. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce il Regolamento per l'imposta comunale
sulla pubblicità ed in materia di pubbliche affissioni approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 21 del 22/09/1994 modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
28 del 25/07/2018, integrata dalla Deliberazione del C.C. n. 39 del 18/12/2018, nonché la
delibera tariffaria n. 76 approvata dalla Giunta Comunale in data 03/07/2018;
5. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce il Regolamento per la tassa/canone
occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 03/03/2000 modificata con Deliberazione del C.C. n.42 del 20/10/2010.
Di dare atto che la delibera di adozione della presente proposta venga dichiarata immediatamente
esecutiva;

e EC.-Finanziaria

elio Maria Rita)
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura!ipanziaria all'intervento._ _ __
Cap.

del Bilancio_ __

------

Li

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME
a}1!i fini della regolarità tecnica:
favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~arere

~

__

NSABILE

a)o ~i fini della regolarità contabile:
/'Parere favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato

e firmato a termini di legge
IL PRESIDENTE

F.to

D'Aquila Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Canzoniero Sebastiano

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on -line comunale

F.to Dott. ssa Cirnigliaro Salvina

dal

al

col n. _ _ _ _ _ _ _ del registro on-Hne

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

O Viene affissa all'Albo

comunale il giorno

per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo, li _ _ _ _ _ _ __

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva;

al

O per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Y

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

o
o

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n044/91 e sS.mm.e ii.;
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n044/91 e sS.mm. e ii.;

Monterosso Almo,1i

IL SEGRETARIO COMUNALE

