Massignan Dott. Enzo

Revisore dei Conti del Comune di Iseo - BS

Comune di ISEO (BS)
Organo di Revisione Economico Finanziaria

PARERE sulla proposta di deliberazione della Consiglio Comunale in merito al nuovo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
Il sottoscritto Massignan Enzo, Revisore dei Conti del Comune di ISEO, in data
odierna, nell’ambito delle proprie competenze assegnate dall’art. 239, c. 1, lett. b), n.
3), D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità vigente,
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale pervenuta al
sottoscritto revisore per il rilascio del relativo parere in data 24/02/2021 avente ad
oggetto “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA”.
LETTI gli atti contenuti nella proposta di deliberazione
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;
VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione
esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di
applicazione dei tributi locali;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO il parere favorevole dì regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli art. 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che il Regolamento, viene “adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale 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, previsto dalla
Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all’articolo
7, punto 4, lettere a) e c) del presente Regolamento, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi
639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
PRESO ATTO che:
1) il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021
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2) il 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.
3) l’applicazione del presente canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui
all’articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.
4) Il regolamento, a norma del comma 821 Legge n. 160/2019, disciplina
a) le procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di
quelli vietati nell'ambito comunale;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche
affissioni;
e) la disciplina delle modalita' 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
h) le sanzioni amministrative pecuniarie
5) le tariffe base, stabilite dall’art. 1 dai commi 824 a 832 della Legge n. 160/2019,
sono previste secondo la classe demografica dell’Ente, e dai criteri di durata,
superficie occupata, tipologia e visibilità.
L'organo di revisione nell'espressione del parere deve valutare «la completezza del
regolamento e il rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma
regolamentazione», nonché «per i regolamenti tributari occorre verificare i principi di
adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti».
Verificato:
 il rispetto del principio della coerenza nell’individuazione delle tipologie di
impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale e
della superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche
affissioni;
 il rispetto dei principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza relativi alle
procedure per il rilascio delle concessioni, alla disciplina delle modalità di
dichiarazione, le esenzioni o riduzioni, la disciplina del sistema sanzionatorio
previsto;
 il sistema di riscossione con l’adozione del sistema di pagamento previsto dal
comma 844, cioè con il solo utilizzo della piattaforma PAGO PA.
Tutto ciò quanto sopra premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla
proposta dell’adozione del regolamento di cui all'oggetto, per quanto di sua competenza,
esprime
parere favorevole
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all’approvazione del nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
Iseo, lì 25/02/2021
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Enzo Massignan
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