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                      COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
N.  4 

 

OGGETTO: TRIBUTI. Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tariffe anno 2021- Approvazione. 

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:30, mediante seduta 

telematica per tramite della Piattaforma Audio e Video “GoToMeeting”, come previsto dall’art.73 

del DPCM 18.03.2020 e smi e dal Decreto sindacale n. 1  del 24.03.2020 e, convocato dal Sindaco 

con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  

pubblica ordinaria di prima convocazione,  nelle persone dei Signori: 

 

 

Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 

1 Cauda Andrea Sindaco Presente 

2 Berardi Chiara Vicesindaco Presente 

3 Cauda Lorena Consigliere Presente 

4 Audisio Andrea Consigliere Presente 

5 Casetta Alberto Consigliere Presente 

6 Terzolo Daniele Consigliere Presente 

7 Viglione Giuseppe Consigliere Presente 

8 Moresco Simone Consigliere Presente 

9 Ghione Gloria Consigliere Assente 

10 Casetta Valentina Consigliere Presente 

11 Casetta Daniele Consigliere Assente 

12 Olivetti Rosella Consigliere Presente 

13 Calorio Roberto Consigliere Presente 

  

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni: 

Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano. 

 

Con l'intervento e l'opera del  Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l'art. 1, commi 816 -836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), i 

quali disciplinano, a decorrere dal 01/01/2021, il nuovo canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, che stabilisce l’abrogazione dei capi I 

e II del D. Lgs. n. 507/93, gli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 446/97 e ogni altra disposizione in 

contrasto con le norme dettate dalla stessa suddetta legge; 

 

Preso atto che l’art. 4 c. 3 quater del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8 ha sospeso per l’anno 2020 gli effetti 

dell’abrogazione, differendo quindi la stessa al 2021; 

 

Rammentate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, la cui efficacia resta 

confermata in ordine alla regolazione dei rapporti in essere negli anni precedente al 2021 entro i 

limiti previsti dalla nuova disciplina: 

 n. 43 del 30/10/1998 di approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione del 

canone per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche, successivamente modificato con 

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2001 e n. 38 del 30/10/2001; 

 n. 15 del 04/03/1995 di approvazione del Regolamento comunale dell’imposta comunale sulla 

pubblicità, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 

27/02/2002 e n. 13 del 26/03/2007; 

 n. 16 del 04/03/1995 di approvazione del Regolamento comunale sulle pubbliche affissioni e 

successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2007. 

 

Considerato che il nuovo canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta 

comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per 

l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il 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; 

 

Visto l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97, che in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, stabilisce 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»; 

 

Considerato che alla luce delle abrogazioni sopra richiamate si è reso necessario predisporre 

un documento finalizzato alla disciplina del nuovo canone di cui ai commi da 816 a 836 dell’art. 1 

della legge 160/2019 s.m.i.; 

 

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del 

gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura 

patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere 
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il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo 

precedente; 

 

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei 

regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 

201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti 

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del 

D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree 

del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di 

corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti 

regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet  www.finanze.gov.it;; 

 

Richiamato il Comunicato del Dipartimento delle Finanze datato 23.03.2021 “Obblighi di 

trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali. Anno d’imposta 2021 – Indicazioni operative” il quale chiarisce che i regolamenti e le 

delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito intenet  

www.finanze.gov.it , in quanto tali atti aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non 

rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.201 del 2011, che 

circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel 

sito internet www.finanze.gov.it., alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni; 

 

Visto l’art. 151 c. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. sull’ordinamento degli Enti 

Locali) e sue successive modificazioni, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone 

che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell’interno, d'intesa con il 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza 

Stato-Città; 

 

Richiamato l’art. 27 c. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il quale, sostituendo il comma 16 

dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

servizi pubblici, 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 e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Tenuto conto che l’art. 106 c. 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni 

dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui all’art. 151 c. 1 del D. Lgs. n. 267/ 2000 sopra richiamato, 

successivamente il Decreto del Ministero dell’Interno 13.01.2021 ha disposto il differimento al 

31.03.2021 e, da ultimo, l’art.30 c.4 del D.L. 22.03.2021, n.41 ha previsto un ulteriore 

differimento al 30.04.2021 ; 

 

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all’approvazione del “Regolamento per 

l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria”, predisposto dagli uffici di questo Ente, allegato alla presente deliberazione, quale 

parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/
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  Visto lo Statuto dell'ente; 

 

  Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 

 

  Espone il Sindaco e passa la parola al Rag. Moresco; 

 

  La Consigliera Valentina Casetta a nome del proprio gruppo consiliare, dichiara voto favorevole, 

in quanto le tariffe sono congrue e i Regolamenti tecnicamente adeguati, anche per quanto riguarda 

la omologa proposta di deliberazione del punto successivo all’odg; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 Tuel e smi; 

 

Con voti unanimi resi in forma palese nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, costituito di n. 56 articoli, che viene 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico 

decorrono dall’1/1/2021 relativamente alle occupazioni e alle diffusioni di messaggi 

pubblicitari e dal 01.12.2021 relativamente alle pubbliche affissioni. 

 

3. Di dare atto che il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate: il canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il 

diritto sulle pubbliche affissioni e di disporre che i rispettivi Regolamenti Comunali 

richiamati in premessa restano operativi in riferimento alla regolazione dei rapporti 

tributari riferiti ad annualità precedenti e fino al 31.12.2020 per le occupazioni di suolo 

pubblico e per l’imposta sulla pubblicità, fino al 30.11.2021 per il diritto sulle pubbliche 

affissioni, laddove le disposizioni siano compatibili con l’attuale dettato normativo e non 

superate dalle prescrizioni regolamentari di cui al presente Regolamento. 

 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette. 

 

5. Di approvare le tariffe relative al nuovo canone in vigore dal 1° gennaio 2021(occupazione 

e diffusione di mezzi pubblicitari) e dal 1° dicembre 2021 (pubbliche affissioni) così come 

stabilite nell’”Allegato D”, allegato al presente Regolamento. 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione,  espressa nelle forme di legge, 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel e s.m.i. 

 

* * * 



C.C. N. 4/2021 

COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 

* * * 
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PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  

AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 

 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 

Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

 

Li,  23/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 

 

 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 

 

  

 

Li, 23/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________ ______________________________ 

Andrea Cauda   Dott. Fausto Sapetti 

 

 

  

====================================================================== 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 15 aprile 2021 al  30 aprile 

2021 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo 

Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 175 Reg. Pubblicazioni) 
 

OPPOSIZIONI : 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ___________________________ 

 Dott. Fausto Sapetti 

 

 

======================================================================= 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione : 

 

[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

[  ]  E’ divenuta esecutiva in data ___________ ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii. 

 

 

Li,   

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

                           Dott. Fausto Sapetti 

 

 


