Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022

Verbale n. 03
Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E
LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L’APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE .
I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del
Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2021
esaminata
la proposta di deliberazione e l’allegato regolamento
visto


l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai
Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica;·


l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai

Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;


· l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria

2001), che stabilisce il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro
la data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione; ·


l’articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997, recante la disciplina del Canone

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP); ·



l’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di

bilancio 2020), recanti la disciplina del canone patrimoniale dovuto per l’occupazione di suolo
pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari .


il Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per

l’applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
26 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del
18 febbraio 2000, n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n.
21 del 30 marzo 2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007, n. 47 del 14 ottobre
2008, n. 29 del 2 agosto 2011, n. 32 del 27 settembre 2011, n. 3 del 25 marzo 2014, n. 46 del 20
dicembre 2018 e n. 18 del 27 giugno 2019;


il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per per

l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°101 del 30/10/95 e modificato con deliberazioni
consiliari n°11 del 30/03/2001 e n°2 del 21/01/2002, n°43 del 08/04/2002, n° 9 del
06/03/2003, n° 17 del 29/03/2005, n°10 del 06/03/2006, n°19 del 27/03/2007, n°6 del
14/03/2013 e n° 45 del 20/12/2018;

considerato che
-

ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, i Comuni devono

procedere all’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un unico canone di natura
patrimoniale dovuto per l’occupazione del suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari ;
dato atto che
-

il comma 821 del summenzionato articolo 1 della legge n. 160/2019 attribuisce ai

comuni la facoltà di regolamentare , nel rispetto delle disposizioni di legge , la disciplina
applicativa del nuovo canone , tra cui in particolare: le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari e l’effettuazione delle altre forme
pubblicitarie, la superficie degli impianti destinati a pubbliche affissioni, le eventuali ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge, le modalità di determinazione e di

applicazione dell’ indennità e delle sanzioni dovute per le occupazioni e la diffusione di
messaggi pubblicitari realizzati abusivamente ;
ritenuto che le modalità di applicazione del nuovo canone e di rilascio dei connessi titoli
abilitativi debbano essere disciplinate secondo la bozza di regolamento allegata alla proposta di
deliberazione,
Visti i pareri di regolarità tecnica, tecnica concomitante e contabile rilasciati dai responsabili
dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;
ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di approvazione del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e
la diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone
Savona, 28/01/2021
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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