COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 7 del 20/03/2021
OGGETTO:

NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE

L’anno duemilaventuno addì venti del mese di marzo alle ore 10:00 a seguito di
convocazione del Sindaco, nei locali della sala consiglio comunale, si è riunito il Consiglio
comunale con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome
REBAGLIATI Maria
D'ANTONIO Carmine
CIOCCHI Lorenzo
BORGO Riccardo
ANACLERIO Sauro
BIANCHINI Alice
PERRIA Mauro
LA MALFA Stefano
SUSINI Sarah
CERVETTO Mara

Carica
Consigliere anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ASSESSORI NON VOTANTI
BORMIDA Adolfo - Vicesindaco F.F.
GAGGERO Luca
GALLETTI Carlo
PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Piero dott. ARALDO.
ASSUME LA PRESIDENZA D'ANTONIO Carmine – CONSIGLIERE ANZIANO.

Pr.
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Pr
Sì
Sì
Sì

Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2021
OGGETTO: NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
 l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che
dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’istituzione del canone patrimoniale unico di
concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni (ICPDPA) e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) 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 citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano 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 (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma
842, dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,
667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);
RILEVATO CHE:
 con Delibera C.C. n. 1 del 18 febbraio 2021 è stato istituito nel Comune di Bergeggi a decorrere
dall'anno 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27/12/2019 n. 160;
 il canone patrimoniale di cui al comma precedente sostituisce: la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
 unitamente alla delibera di istituzione del canone patrimoniale il Consiglio Comunale ha
adottato il relativo Regolamento di applicazione;
PRESO ATTO che la Legge 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021) non ha disposto
alcun rinvio in merito all'entrata in vigore del canone unico patrimoniale, che pertanto deve essere
applicato dal 1° gennaio 2021;
DATO ATTO altresì che la citata Legge 30/12/2020 n. 178 ha apportato modifiche ai presupposti
relativi a particolari fattispecie di occupazioni di suolo pubblico, che richiedono conseguentemente
un intervento sul regolamento comunale;
RICHIAMATI:
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i., il quale dispone che “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, recante l’istituzione
dell’addizionale comunale all’IRPEF e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici
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. 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”;
 l'art. 106, del D.L. 18/05/2020 n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17/07/2020 n. 77, che
ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti
Locali;
 il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito al 31 marzo
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti
Locali;
CONSIDERATO che il Regolamento del Canone unico patrimoniale non disciplina solamente
l’aspetto fiscale relativo all’entrata, ma anche l’aspetto procedurale per il rilascio dell’autorizzazione
o concessione e che detta procedura è di competenza di diversi uffici comunali (Ufficio Tecnico,
Suap, Commercio, Polizia Locale ecc.);
ATTESO che, al fine di individuare le diverse competenze procedurali degli uffici preposti alla
gestione del canone in questione (rilascio dell’autorizzazione o concessione, gestione dell'entrata
ecc) sono state elaborate integrazioni del testo del regolamento comunale vigente;
DATO ATTO che il Regolamento, nel testo approvato a febbraio 2021, disciplinava in modo
provvisorio e non esaustivo la gestione del Canone Unico Patrimoniale per cui si è reso opportuno
ridefinirne il contenuto e definire gli specifici coefficienti moltiplicatori;
RITENUTO altresì necessario integrare tutta la parte concernente la disciplina della diffusione dei
messaggi pubblicitari con individuazione puntuale delle diverse fattispecie impositive;
RITENUTO, pertanto, opportuno riapprovare l’intero testo del Regolamento Comunale per la
disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al
fine di una corretta ed efficace gestione della nuova entrata;
DATO ATTO che il testo del Regolamento, così come approvato con la presente deliberazione,
sostituirà integralmente il Regolamento approvato con delibera di C.C. n 1 del 18/02/2021 ed
entrerà in vigore il 1^ gennaio 2021, essendo nei termini previsti dalla norma per l’approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:
 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica
del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile
del Servizio finanziario;
 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere
dell’Organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. 6 del 16/03/2021 ns. prot. n. 2188
del 17/03/2021;
VISTO l’art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento delle Entrate comunali come modificato con delibera consiliare nr. 20 del
29/06/2020;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 21 del 06.04.2019;
POSTA in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con seguente risultato:
Presenti n. 8, voti favorevoli n. 7, voti contrari: n. //, astenuti: n. 1 (Bianchini Alice)
DELIBERA
1. Di dare atto che il Comune di Bergeggi con Delibera Consiliare n. 1 del 18/02/2021, ha istituito il
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1,
commi da 816 a 836 della Legge 27/12/2019 n. 160, ed approvato il relativo Regolamento di
applicazione;

2. di riapprovare, per tutte le motivazioni espresse nella parte narrativa, il Regolamento comunale
per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento nel testo così come riapprovato con la presente deliberazione
sostituirà integralmente il Regolamento già deliberato il 18/02/2021 con Delibera di Consiglio
Comunale n. 1;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo
alla sua pubblicazione.

COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Dott. D'ANTONIO Carmine

Piero dott. ARALDO

