Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 3

Deliberazione N°. 7 del 04/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - (LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMI
816 - 835).
L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 15:50 e segg., in
Avezzano, in Videoconferenza - dietro regolare avviso di convocazione del 26/02/2021 contenente
anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato
all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge - si è riunito in video conferenza, sessione
ordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano
presenti:

DI PANGRAZIO GIOVANNI

SÌ

LANCIOTTI STEFANO

SÌ

BABBO FILOMENO

SÌ

MASCIGRANDE ALFREDO

SÌ

BABBO MARIO

SÌ

MERCOGLIANO LUCIO

SÌ

BALSORIO CONCETTA

SÌ

PANEI LORENZA

SÌ

CARPINETA CRISTIAN

NO

PIERLEONI ALESSANDRO

SÌ

CERONE ALESSANDRA

SÌ

PRESUTTI GIANLUCA

SÌ

CHIANTINI ALFREDO

SÌ

RIDOLFI FABRIZIO

SÌ

COSIMATI IRIDE

SÌ

SERITTI MAURIZIO

SÌ

DEL BOCCIO ANTONIO

SÌ

SILVAGNI CARMINE

SÌ

DOMINICI MARIA ANTONIETTA

SÌ

SIMONELLI NELLO

SÌ

FRACASSI ERNESTO

SÌ

TADDEI GOFFREDO

SÌ

GENOVESI TIZIANO

SÌ

VERDECCHIA ROBERTO

SÌ

IUCCI IGNAZIO

SÌ

Il Presidente Del Consiglio - Fabrizio Ridolfi – riconosciuta l'adunanza per l'intervento di 24
su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Paciotti Claudio.
Sono inoltre presenti:
-gli Assessori Comunali Sigg: Di Berardino Domenico, Cipollone Emilio, Gallese Patrizia
Venerina, De Cesare Lorenzo, Di Stefano Pierluigi, Ruscio Loreta
-i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Sigg. Di Blasio Gianluca - Presidente e
Luccitti Domenico - Componente.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2021

pag. n. 1

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2021

pag. n. 2

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g. e dà lettura della proposta
n. 4 del 15/01/2021 di cui all’allegato “A”. (*)
Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;
Intervengono i Consiglieri Verdecchia Roberto e Cosimati Iride. (*)
Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta n. 4 del 15/01/2021 di cui all’allegato “A”,
ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Udita la proposta del Presidente;

-

Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

-

Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

-

Visto il parere della competente Commissione Consiliare AA.II. in data 18/02/2021;

-

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti – giusta verb. n. 158 in data 01/03/2021;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

-

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. la premessa dell’allegato “A” è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare la disciplina regolamentare per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell’art. 1, commi 816 - 835,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riportato nel presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, come allegato A1, e composto a sua volta di n. 34 articoli e n. 4 allegati;
3. Di provvedere, entro i termini di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
comunque in conformità alla normativa vigente in materia e ai successivi aggiornamenti, alle
integrazioni / modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale
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applicazione del canone, anche attraverso un’attività di analisi dei regolamenti vigenti per l’Ente e
correlati alla gestione delle entrate in esso contemplate;
4. Di dare atto che, con contestuale deliberazione di Giunta comunale, si procede alla
definizione e approvazione delle tariffe del canone in conformità a quanto contenuto nel
Regolamento che si approva con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. Di dare atto che la presente deliberazione:
a.
ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto
disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000;
b.
verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e
Finanze entro il termine di cui all’articolo 1, comma 767, della L. 27/12/2019 n. 160 Legge di
bilancio 2020;
6. Di dare altresì atto che, ai fini dell’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di
entrate di cui al precedente punto 5.b, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le
indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019 "Efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti";
7. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile.

Inoltre il Consiglio, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° commadel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

_________________________
(*)
Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 3 del 04/03/2021 è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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Allegato “A”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 4 DEL 15/01/2021
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ruscio Loreta
Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Tributi
L’ASSESSORE

Visti:
l’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e, in particolare:
il comma 816, a norma del quale i comuni, a decorrere dall'anno 2021, istituiscono il
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del
canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del
Codice della strada (D. lgs 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza dei
comuni e delle province;
i successivi commi da 817 a 835, contenenti la disciplina del canone di cui al comma 816
sopra citato;
Dato atto che, in base al comma 821, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria (di seguito, per brevità: il "canone") è disciplinato dagli enti locali con
regolamento da adottare con deliberazione di consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52
del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
Richiamati:
l’art. 1, comma 847, della medesima L. 160/2019, il quale ha abrogato i capi I e II del D. lgs
15 novembre 1993, n. 507, gli articoli 62 e 63 del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra
disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni, e l’art. 4, comma 3-quater,
del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha
disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l’anno 2020;
l’art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, il quale prevede 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»;
l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: «il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
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istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, 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. 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»;
Considerato che:
in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 160/2019 si rende indispensabile istituire e
disciplinare il canone in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla legge medesima con
decorrenza dal 1° gennaio 2021 (cfr. art. 21, comma 816, cit.);
le numerose richieste di proroga dell’entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale,
attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021,
né nel decreto legge c.d. “mille proroghe”;
Ritenuto:
di dover procedere, con il presente atto, all’istituzione del suddetto canone ed alla disciplina
regolamentare degli elementi essenziali necessari alla gestione dello stesso, al fine di renderne
l’applicazione confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale di questo Comune;
di dover provvedere, entro i termini di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e comunque in conformità alla normativa vigente in materia e ai successivi aggiornamenti, alle
integrazioni / modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale
applicazione del canone, anche attraverso un’attività di analisi dei regolamenti vigenti per l’Ente e
correlati alla gestione delle stesse entrate;
Esaminato lo schema di regolamento allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Richiamato infine il Decr. Min. Interno del 13 gennaio 2021, il quale dispone, con articolo
unico: al comma 1, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte
degli enti locali è differito al 31 marzo 2021; al comma 2 che, ai sensi dell'art. 163, c. 3 D. lgs.
267/2000 T.U.E.L., è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data
di cui al comma precedente;
Dato atto che:
per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le
disposizioni statali, regionali e regolamentari vigenti in materia del canone qui in esame, ferma
restando l'automatica abrogazione, per quanto riguarda le discipline regolamentari, delle
disposizioni in contrasto con quelle del nuovo canone;
ai fini dell’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate,
se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019
"Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali. Chiarimenti";
Visti:
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- il D. lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale
PROPONE DI DELIBERARE
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la disciplina regolamentare per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell’art. 1, commi 816 - 835,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riportato nel presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, come allegato A1, e composto a sua volta di n. 34 articoli e n. 4 allegati;
3. Di provvedere, entro i termini di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
comunque in conformità alla normativa vigente in materia e ai successivi aggiornamenti, alle
integrazioni / modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale
applicazione del canone, anche attraverso un’attività di analisi dei regolamenti vigenti per l’Ente e
correlati alla gestione delle entrate in esso contemplate;
4. Di dare atto che, con contestuale deliberazione di Giunta comunale, si procede alla
definizione e approvazione delle tariffe del canone in conformità a quanto contenuto nel
Regolamento che si approva con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. Di dare atto che la presente deliberazione:
a.
ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto
disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000;
b.
verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e
Finanze entro il termine di cui all’articolo 1, comma 767, della L. 27/12/2019 n. 160 Legge di
bilancio 2020;
6. Di dare altresì atto che, ai fini dell’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di
entrate di cui al precedente punto 5.b, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le
indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019 "Efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti";
7. Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di dotare tempestivamente
l'Amministrazione di una disciplina di dettaglio nella materia in oggetto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.
8. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Vice Segretario Generale

Il Presidente Del Consiglio

Dott. Paciotti Claudio

Fabrizio Ridolfi
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