
COMUNE  DI  PIERANICA REVISORE UNICO 
 

 

                        Allegato C delib. C.C. n. 13 del 31.03.2021 
 

VERBALE N.3 
 
OGGETTO: PARERE SUL REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E RELATIVE 
NUOVE TARIFFE -  (art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Esercizio 2021                                                Data 04.03.2021 
 
Il giorno 04.03.2021 del mese di Marzo dell’anno duemilaventuno, il sottoscritto Revisore Unico, a 
seguito di richiesta del parere di cui sopra in relazione alla proposta di approvazione del “Regolamento 
canone patrimoniale unico” 
 
PREMESSO CHE: 
- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 
disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 
testualmente recita: 
“ A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 
ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, 
dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei 
mezzi pubblicitari 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. Il 
canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di 
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”  
 
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale 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»;  
 
- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8  in data 18.04.2016; 
 

VI S T A 

La documentazione sottoposta alla mia attenzione dal Servizio finanziario del Comune di Pieranica 
composta dai seguenti documenti: 
 
Bozza di delibera di Consiglio comunale in merito all’approvazione del: 
- Regolamento per il nuovo Canone patrimoniale unico – Allegato “A” 
- Piano tariffe del canone unico patrimoniale – Allegato “B” 

 
ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende atto di quanto disposto in 
merio al Regolamento nuovo Canone patrimoniale unico e delle tariffe di nuova istituzione del canone 
stesso. 

 

Il Revisore Unico 
F.to Andrea Dr. ANNONI  


