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CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE.

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo, alle ore 20:00, in modalità
telematica, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio
Comunale del quale sono membri i Signori:
BONGIOVANNI Marco
LOI Lara
PORRELLO Martina
TURRI Alberto
DE GIROLAMO Mauro
COPPOLA Katiuscia
LOI Mario
SEROGLIA Paolo Davide
MUSINI Marcello

BUFFONE Dina Stella
AJMONE-CATT Roberto
BENEDETTO Davide
LOMBARDI Antonio
ANTONETTO Paola
OLIVERO Roberto
DALLOLIO Ugo
CUCULO VALLINO Maria

Assume la Presidenza la dott.ssa LOI Lara in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. BIROLO Gerardo.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, esaurita la trattazione delle eventuali questioni
preliminari, dichiara aperta la seduta procedendo all’appello nominale alle ore 21:17.
A seguito di appello i sigg. Consiglieri risultano tutti presenti.
Sono altresì presenti gli Assessori Signori:
QUITADAMO Raffaele, NIGROGNO Licia, IDA' Alessandra.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione allegata n. 82 / 2021.
Udita l’illustrazione del Sindaco come risultante nella registrazione su supporto elettronico
depositata in archivio.
Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/00.
Con votazione palese per appello nominale, espressa da n. 17 presenti, di cui 11 votanti, con il
seguente esito:
favorevoli
11.
astenuti
6, i consiglieri Antonetto Paola, Benedetto Davide, Vallino Maria, Dallolio
Ugo, Lombardi Antonio, Olivero Roberto.
DELIBERA
Di approvare la sottoestesa proposta di deliberazione, ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE.
*******************************
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PROPOSTA DI DELIBERA
82 del 2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, Arch. Marco Bongiovanni;
Premesso che:
-

per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) viene istituito il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021 e
conseguentemente sono state sostituite la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche
(TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e
DPA) e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della
Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 Legge
147/2013;

-

ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “sono abrogati 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 presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti
alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo
II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli
5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.

-

l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, il
quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate
dell’ente locale;

Visto il comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà
regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: “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”;
Considerato che si rende necessario approvare il regolamento sul Canone unico patrimoniale, per
effetto delle nuove norme contenute nella Legge 160/2019 e di articolare la disciplina nei seguenti
titoli:
-

TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019.
3

Delibera n° 43 / 2021 del Consiglio Comunale

-

Proposta n° 82

Pag. 4

TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo
pubblico e per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell’organizzazione
interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle
istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza.

-

TITOLO III: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell’accertamento
esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019.

-

TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di
esposizione pubblicitaria; il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni.

-

TITOLO V: Norme finali.

-

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Vista la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di
entrata, nei limiti della disciplina di legge e il livello di pressione impositiva raggiunta con il
prelievo precedente;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare il Regolamento sul Canone unico patrimoniale con
decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

Visti:
-

l’art. 53, comma 16, 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, compresa 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, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

-

il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000 prot. n. 11447 del 24/03/2021.
Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione
24/03/2021.
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Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000 :
parere di regolarità tecnico- amministrativa
parere di regolarità contabile
DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento per la disciplina sul Canone unico patrimoniale, composto di n.
52 articoli comprensivo dell’allegato A), riportato nella presente proposta per costituirne
parte integrante e sostanziale come allegato.
2. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla
definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato
con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
3. Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per la disciplina
sul Canone unico patrimoniale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Il Responsabile del Procedimento

L’Istruttore

TADDEI Fiammetta

TADDEI FIAMMETTA

PARERI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA.
Servizio / Ufficio proponente SERVIZI TRIBUTARI
Settore proponente SETTORE FINANZIARIO
ESITO: FAVOREVOLE
MOTIVO:
Data : 19/03/2021
Il Dirigente del Settore
ERTA SABRINA*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE - senza rilevanza contabile
MOTIVO:
Data : 24/03/2021
Il Dirigente del Settore Finanziario
ERTA SABRINA*

* Il documento di parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6

Delibera n° 43 / 2021 del Consiglio Comunale

Proposta n° 82

Pag. 7

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
BIROLO Gerardo **

LOI Lara **

** Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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