COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 16 DEL 16/03/2021

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15:08, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO *
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA *
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO *
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO *
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 28

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ADDIS ANDREA,
ALLEGRA GIOVANNI, MARTINO EMILIANO, ROSSI SILVIO, SPIVAK YULIYA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
Pag. 1/8
Delibera di Consiglio num. 16 del 16/03/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

TRIBUTI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

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 alle entrate degli enti
locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 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;

•

il decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021, che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

•

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;

•

la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021).

Visto il Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di
messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021;
Premesso che, alla luce di recenti interventi legislativi e di alcuni chiarimenti forniti dal
Ministero dell’economia, è stata evidenziata dal competente Servizio Tributi la necessità di
apportare al suindicato Regolamento le modifiche descritte e motivate nell’allegato della presente
proposta di deliberazione;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione delle modifiche del regolamento comunale per
l’applicazione dell’IMU come descritte e motivate nel suindicato allegato;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma
2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione, le
seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la
diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021:
·

L’articolo 30, “Controlli e riscossione coattiva”, è così riscritto:
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone l'Ufficio competente provvede
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alla notifica, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, di apposito avviso
per il recupero del canone non corrisposto, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di
importo non inferiore all’ammontare del canone non corrisposto e non superiore al doppio
dello stesso, e liquidazione degli interessi moratori, calcolati giorno per giorno a decorrere
dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento determinata ai sensi del presente
regolamento, al tasso legale annuo. Il debitore è tenuto ad adempiere nel termine di 60
giorni dal ricevimento dell'avviso.
2. Per la quantificazione della sanzione di cui al precedente comma 1 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 5. In caso di tardivo versamento
si applica in ogni caso il minimo della sanzione; in caso di ritardo non superiore a 15
giorni tale sanzione è ridotta della metà.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza
dell'obbligazione al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni e le installazioni di impianti pubblicitari abusive il verbale di
contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui
determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e
con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, sono
avviate le procedure per la riscossione coattiva dell'importo dovuto a titolo di canone,
sanzione, interessi e spese di notificazione, nelle forme di legge.
· L’articolo 39, “Determinazione del canone per le occupazioni realizzate per la fornitura di
servizi di pubblica utilità”, è riformulato come segue:
1.

Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la
fornitura di servizi di pubblica utilità (distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) il
canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione all’occupazione del suolo pubblico e
dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo
materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze, moltiplicate per € 1,00 ad utenza.

2. In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a €
800,00.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, a mezzo posta elettronica
certificata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le
occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del
servizio a rete.
6. Il versamento del canone è effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno in unica soluzione
attraverso il sistema di PAGOPA (12).
· L’articolo 42, “Determinazione della superficie”, è modificato in questi termini:
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la superficie soggetta al pagamento del canone è
quella della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto l’impianto pubblicitario.
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2. Per gli impianti pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie
complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per gli impianti pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base
alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché gli impianti di identico contenuto, ovvero riferibili
al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti
del calcolo della superficie, come un unico impianto pubblicitario.
5. La misura della superficie è arrotondata al metro quadrato superiore per le superfici
inferiori al metro quadrato ed al mezzo metro quadrato superiore per le superfici superiori
ad un metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
2.

Di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2021.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1183 del 2 marzo 2021 formulata dalla Giunta Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta dell'8 marzo 2021, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 11 del 9 marzo 2021, allegato
alla presente deliberazione sub lettera “A”;
Sentito l'intervento di cui al verbale della seduta, in cui l'Assessore Silvano Montaldo, con
deleghe ad Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Bilancio, Società Partecipate, Economato, Tributi,
Trasporto Pubblico, ha illustrato il contenuto della proposta deliberativa;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
28 Non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Allegra Giovanni,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

16

Voti contrari:

n.

12 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,

Martino Emiliano, Rossi Silvio, Spivak Yuliya

Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,
Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco.

DELIBERA
1. approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione,
le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e
la diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021:
·

L’articolo 30, “Controlli e riscossione coattiva”, è così riscritto:
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone l'Ufficio competente provvede
alla notifica, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, di apposito avviso
per il recupero del canone non corrisposto, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di
importo non inferiore all’ammontare del canone non corrisposto e non superiore al doppio
dello stesso, e liquidazione degli interessi moratori, calcolati giorno per giorno a decorrere
dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento determinata ai sensi del presente
regolamento, al tasso legale annuo. Il debitore è tenuto ad adempiere nel termine di 60
giorni dal ricevimento dell'avviso.
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2. Per la quantificazione della sanzione di cui al precedente comma 1 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 5. In caso di tardivo versamento
si applica in ogni caso il minimo della sanzione; in caso di ritardo non superiore a 15
giorni tale sanzione è ridotta della metà.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza
dell'obbligazione al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni e le installazioni di impianti pubblicitari abusive il verbale di
contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui
determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e
con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, sono
avviate le procedure per la riscossione coattiva dell'importo dovuto a titolo di canone,
sanzione, interessi e spese di notificazione, nelle forme di legge.
· L’articolo 39, “Determinazione del canone per le occupazioni realizzate per la fornitura di
servizi di pubblica utilità”, è riformulato come segue:
1.

Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la
fornitura di servizi di pubblica utilità (distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) il
canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione all’occupazione del suolo pubblico e
dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo
materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze, moltiplicate per € 1,00 ad utenza.

2. In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a €
800,00.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, a mezzo posta elettronica
certificata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le
occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del
servizio a rete.
6. Il versamento del canone è effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno in unica soluzione
attraverso il sistema di PAGOPA (12).
· L’articolo 42, “Determinazione della superficie”, è modificato in questi termini:
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la superficie soggetta al pagamento del canone è
quella della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto l’impianto pubblicitario.
2. Per gli impianti pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie
complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per gli impianti pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base
alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché gli impianti di identico contenuto, ovvero riferibili
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al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti
del calcolo della superficie, come un unico impianto pubblicitario.
5. La misura della superficie è arrotondata al metro quadrato superiore per le superfici
inferiori al metro quadrato ed al mezzo metro quadrato superiore per le superfici superiori
ad un metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
2.

Di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2021.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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