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COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 
 
 
 
 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Il Revisore dei Conti 
 Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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Comune di Raccuja 

Organo di Revisione 

Verbale n. 4 del 04.03.2021 
 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”. 

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; 

ESAMINATA  

la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: ““Approvazione 

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale”,  presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

✓   VISTO l’Art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.; 

✓ VISTA la Legge del 27 Dicembre 2019, N. 160 (Legge di bilancio 2020); 

✓ VISTO l’Art. 52 del D.Lgs. del 15 Dicembre 1997 N. 446. (Istituzione dell'imposta 
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni ,……) In vigore dal 1 
Gennaio 2008 Modificato dalla Legge del 24/12/2007 N. 244 Art. 1; 

✓   Richiamato l’Art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 Maggio 2020, N. 34, convertito dalla 
L. 17 Luglio 2020, N. 77, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021-2023 (Legge 30 Dicembre 2020, n. 178) al 31 Gennaio 2021; 

✓   VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 recante ulteriore differimento 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 
31/01/2021 al 31/03/2021; 

✓   VISTO il Regolamento TOSAP approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 94 del 
l6.09.1994; 

✓ VISTO il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità approvato 

con delibera di Consiglio Comunale N. 68 del 30.07.1994; 

✓ VISTO lo Statuto Comunale;  

✓ VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

✓ VISTO Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

✓ VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

- ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile,  come richiesto dall’Art. 239, comma 1, lettera b), 

punto 2 del T.U.E.L.. 
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NORME DI RIFERIMENTO 

 

 
 

LETTO: 

• il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" è formato da N. 73 

articoli ed allegato alla proposta. 

 

PRESO ATTO che: 

• l’Art. 1, comma 847, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del 
D.Lgs. 15 Novembre 1993, N. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs 15 
Novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli Articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 
Dicembre 1997, N. 446, relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra 
disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni; 

Rilevato che l’Art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 Dicembre 2019, n. 162, convertito dalla 

Legge 28 Febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto “milleproroghe”), ha disposto che le abrogazioni 

contenute nel comma 847 non sono efficaci per l’anno 2020 e, dunque, i loro effetti 

decorrono dal 1° gennaio 2021; 

Richiamato l’Art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, N. 446, recante “potestà regolamentare 

generale delle province e dei Comuni”, il quale prevede, al comma 1, che: «le Province ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti». 

 

 

RISCONTRATO E VISTO:  

• 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  

P R E M E S S A 
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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). 

 

 
 

CONSIDERATO che:  

• l’Art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 Dicembre 2019, N. 160, detta la 

disciplina del canone unico per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 

sopra citato; 

• l’Art. 1, comma 821, della Legge 27 Dicembre 2019, N. 160, stabilisce che il canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli 

enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell’Art. 

52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, N. 446 ed il comma 837, della medesima Legge, stabilisce 

che 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, è disciplinato dal regolamento comunale; 

• l’Art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 Dicembre 2019, N. 160, riporta la 

disciplina del canone per l’occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del 

comma 837 sopra richiamato. 

 
 

ACQUISITO il parere favorevole del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso a 

norma sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’Art. 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 

   all’approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione 

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”. 

Raccuja, 04.03.2021. 

 Il Revisore dei Conti 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

CONCLUSIONE 
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