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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  30  del registro Anno 2021

OGGETTO: Canone  Unico  Patrimoniale  e  approvazione  regolamento  comunale
per l’applicazione del canone unico patrimoniale.

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilaventuno addì trenta  del  mese  di aprile  alle  ore  17:00 e  seguenti  nella  Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina A 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: Macaluso.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Borgese.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA

VISTE le direttive fornite dall’Amministrazione Comunale;

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  del  canone  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,  di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,

limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

PREMESSO  che  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; 

VISTO il comma 821 dell’articolo 1 della citata Legge 160/2019, che prevede che 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 di suolo pubblico e delle

autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari; 

 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)  la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; 

 d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; 

 e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; 

 f) 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; 

 g) 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 che prevede che il canone è disciplinato
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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,  confermato  dal  comma 6  dell’articolo  14  del  D.lgs.

23/2011, 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;

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 1° 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 avvalersi di questa facoltà e di disciplinare l’affissione da parte degli interessati

limitatamente per  manifesti  contenenti  comunicazioni  aventi  finalità  sociali,  comunque prive di

rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati;

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

1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che dispone l’ulteriore differimento

dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023

da parte degli enti locali;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio, costituita da n. 63 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  finanziario  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità

finanziaria  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  a  norma  dell’art.  49  del  D.Lgs.

267/2000;
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Preso atto che l’organo di revisione economico-finanziaria,  ai  sensi dell’art.  239, comma 1,

lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, dovrà

fornire il parere di competenza;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di istituire  il  Canone Unico Patrimoniale  con decorrenza 1 gennaio 2021, le  cui  tariffe

saranno determinate annualmente con deliberazione della Giunta comunale;

2. Di  approvare  il  regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel testo composto da n. 63 articoli,

che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 01.01.2021;

4. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 44/1991, ai fini della sua applicabilità dal 1 gennaio 2021.

Polizzi Generosa, 22.04.2021 

Il Responsabile della 2ª Area

Dott. Francesco Saverio Liuni
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PARERI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la proposta sopra menzionata, esprime parere di regolarità tecnica e contabile favorevole.

Polizzi Generosa, 22.04.2021 

Il Responsabile della 2ª Area

Dott. Francesco Saverio Liuni



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno,

introducendo il  punto, comunicando che sulla stessa proposta ci  sono i  pareri  degli uffici  e del

Revisore Unico del Conto. Fa presente che questo è sostanzialmente un atto dovuto. 

Seguono gli interventi: 

della consigliere Albanese la quale dopo avere ricordato che questo regolamento è stato voluto dal

legislatore e rappresenta l’ennesimo calderone,  chiede di sapere cosa cambia dal punto di vista

dell’imposizione del cittadino e se è previsto un aumento. 

Del  dott.  Liuni,  Ragioniere comunale,  il  quale  fa  presente che con questa  modifica legislativa,

cambia l’impostazione finanziaria contabile in quanto non si parla più di tassa ma di canone. In

termini  di  aumento  dei  valori,  si  registra  un  aumento  medio  del  10-15%  che  per  l’imposto

dell’entrata prevista che passerebbe dai 20 ai 22 euro circa. Bisogna tener conto che i valori di

riferimento sono gli stessi di quelli di cinque/sei anni fa.    

Quindi si registrano le seguenti dichiarazioni di voto: 

del consigliere Pantina che a nome del gruppo dichiara il proprio voto favorevole; 

della consigliera Curatolo la quale a nome del gruppo dichiara il proprio voto favorevole; 

Il Presidente del C. C. a questo punto messa la proposta viene approvata all’unanimità (11 su 11).

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione espressa in modo palese

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.

Quindi, con votazione unanime e favorevole (11 su 11), espressa in modo  palese, dichiarare il

presente atto immediatamente esecutivo onde consentire agli uffici di predisporre gli atti successivi

e conseguenti, preliminari alla approvazione dello schema di bilancio per l’esercizio 2021/2023.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

       Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott. Antonino Russo

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   21/05/2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il 30/04/2021

x perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 30/04/2021

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo


