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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE UNICO PATROMONIALE (CUP) DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Oggi  ventitre 23-12-2020 del mese di dicembre dell'anno  duemilaventi alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Collavini Federico Presente
Iacuzzi Luigina Presente Fabris Franco Presente
Zanchetta Antonino Presente Virgili Mario Presente
Zanin Cristina Presente Toniutti Mauro Presente
Kracina Luigino Presente Piva Bruno Presente
Morelli Emanuele Presente Vissa Chiara Presente
Collavini Linda Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE UNICO PATROMONIALE (CUP) DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta di Consiglio comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza in base:

all’art. 73, co. 1 del D.L. 17/03/2020, n.18 come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.-
27;
al Decreto del Sindaco n. 4 del 20/05/2020.-

Rilevato:
che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei�
Comuni, afferma 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 dell’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. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare�
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n.
446;

che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019 n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico�
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una
sola forma di prelievo le entrate all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di
messaggi pubblicitari;

considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della  tassa del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione del Canone unico Patrimoniale, composto
da n. 45 articoli, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

dato atto che la Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti è stata convocata ai sensi
dell’art. 8 del vigente statuto Comunale per il Giorno 16 dicembre 2020 ed ha espresso parere
favorevole sulla proposta di “Regolamento comunale per la disciplina del canone unico
patrimoniale (CUP) di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;

atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del titolare di posizione organizzativa
Area economico- Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147-bis del D.
Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del
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D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall' art. 3 comma 2 bis del D. L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione.

Il Consigliere Toniutti si dichiara perplesso sul punto n. 15 che non prevede le percentuali relative
lasciando un’ampia discrezionalità alla Giunta. Ritiene eccessivo il margine di discrezionalità;
ritiene di non poter approvare il punto in quanto riduzioni ed esoneri sono di competenza del
Consiglio comunale. Reputa il regolamento incompleto e di non facile comprensione per il
cittadino. Si dichiara contrario.
Il Sindaco evidenzia che l’art. 15 risponde ai criteri fissati dalla legge.
Il Consigliere Virgili ritiene che al cittadino non venga dato modo di verificare i criteri di
determinazione delle tariffe e della riduzione.
Il Sindaco conferma che la Giunta determinerà le tariffe e le riduzioni.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

voti favorevoli 9, voti contrari 2 (Mario Virgili, Mauro Toniutti), voti astenuti n. 2 (Bruno Piva,
Chiara Vissa ) espressi nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti.

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento e di approvare la narrativa che precede;
di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale2.
(CUP) di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, composto da n. 45
articoli allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
di rinviare, qualora intervenga una norma di legge anche sopravvenuta volta a differire3.
l’obbligatorietà dell’istituzione e l’entrata in vigore del nuovo canone, alla data successiva
indicata dal legislatore l’istituzione dei predetti canoni, restando applicabili, in tal caso, le
vigenti entrate tributarie ed extra-tributarie;
di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021, fatto salvo un4.
intervento legislativo di differimento del termine di entrata in vigore dei canoni di cui in
oggetto;
di rinviare, qualora intervenga una norma di legge anche sopravvenuta volta a differire5.
l’obbligatorietà dell’istituzione e l’entrata in vigore del nuovo canone, alla data successiva
indicata dal legislatore l’entrata in vigore dei predetti regolamenti, restando applicabili, in
tal caso, i vigenti regolamenti comunali  e le discipline normative in materia;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente6.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3
del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

successivamente con separata votazione dall’esito:
voti favorevoli 9, voti contrari 2 (Mario Virgili, Mauro Toniutti), voti astenuti n. 2 (Bruno Piva,
Chiara Vissa ) espressi nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti.

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R.
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11 dicembre 2003, n.21 e ss. mm. ii.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE UNICO PATROMONIALE (CUP) DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATROMONIALE (CUP) DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATROMONIALE (CUP) DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 41 del 23-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATROMONIALE (CUP) DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24-12-2020 al
08-01-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 24-12-2020 L’ INCARICATO
 Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 41 del 23-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATROMONIALE (CUP) DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23-12-2020, ai sensi dell’art.1, comma 19
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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