
 

 
 

 

 

 

 

 

Comune di RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

Parere sull': 

“Emendamento al Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale 

di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del 

canone mercatale 

 – Art. 16 Modifica Pagamento Canone”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Il Revisore dei Conti  

                                                                        Dott. Camelo Franco Anastasi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Raccuja 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

sull’ “Emendamento al Regolamento per la disciplina del Canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria 

e del canone mercatale – Art. 16 Modifica Pagamento Canone”. 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti 

di questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, 

esecutiva; 

VISTO l’emendamento proposto presentato; 

VISTO l’Art. 1, commi 816-836 e 946-847 della Legge 160/2019 (Legge di 
Bilancio 2020 in particolare): 

“821. 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 ………;   

835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli Enti, 
contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione 
all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le 

disposizioni di cui all’Articolo 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016, N. 193, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° Dicembre 2016, n. 225, come 

modificato dal comma 786 del presente Articolo. La richiesta di rilascio della 
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione 
della dichiarazione da parte del soggetto passivo.”  

 

 
 

ACQUISITO il parere favorevole del parere favorevole di regolarità tecnica 

e contabile, reso a norma sensi dell’Alt 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell5Art. 147-bis, 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000; espresso dal responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria Dott. Antonio Mileti. 

Lo scrivente Revisore dei Conti, 

esprime parere f a v o r e v o l e  

sull’ ”Emendamento al Regolamento per la disciplina del Canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria 

e del canone mercatale – Art. 16 Modifica Pagamento Canone”. 

Raccuja, 24.03.2021. 

                                                                             Il Revisore dei Conti  

                                                                        Dott. Camelo Franco Anastasi  
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