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COMUNE DI OTTANA (NU)
PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEL CANONE MERCATALE.

PREMESSA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 31/03/2021 con la quale, al fine di
garantire l’immediata applicazione delle nuove entrate e di evitare interruzione nei servizi nel
rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, (tenendo altresì conto della
disposizione dettata dall’art. 1, comma 817 L. 160/2019), è stato approvato il regolamento di
istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei
mercati (Verbale del Revisore n. 1 del 25/02/2021).
Vista la proposta di deliberazione consiliare:
n. 7 presentata in data 19/04/2021, concernente “Approvazione regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale.”, nella quale si ritiene di deliberare l’approvazione del
Regolamento.
VISTO il comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, che alla lettera f) dispone che nel
regolamento di applicazione del canone di cui all’oggetto devono essere indicate le ulteriori
esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL
267/2000

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Viste le disposizioni dell’art. 1, L. 160/2019, c. 821;
Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019;
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Tenuto conto:
-

che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “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.

-

che l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che “Il termine … 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”; (l’art.
30, comma 4 del Decreto Legge 22 Marzo 2021 n°41, prevede il differimento del
termine per l’approvazione del Bilancio 2021-2023 al 30/04/2021);

-

che i Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019)
al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l’organo deve esprimere il proprio
parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l’effettuazione del
servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l’occupazione del suolo e per
l’applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.

RISCONTRI

Rilevato:
-

che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai
Responsabili settori Contabile e Tecnico;

-

che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra
in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE
Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i
Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali al punto 2.8
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CONCLUSIONE

Esprime
Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico, di esposizione
pubblicitaria, e del canone mercatale.
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Macomer, 26 aprile 2021
IL REVISORE UNICO
Dott.sa Maria Giovanna Angius
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