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OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di abroga-
zione e successiva nuova approvazione del regolamento per 
l'applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, delle aree mercatali, e per l'esposizio-
ne di mezzi pubblicitari. 

 
 
 
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di dicembre, il Revisore Unico esprime il proprio parere in me-
rito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 79/2021, avente ad oggetto: “ABRO-
GAZIONE E SUCCESSIVA NUOVA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICA-
ZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, 
DELLE AREE MERCATALI, E PER L'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.”; 
 
 

************************ 
 
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede: 

− al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di pro-
grammazione economico-finanziaria; 

− al comma 1-bis), che nei pareri sia “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza 
e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche te-
nuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 
153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficita-
rietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consilia-
re le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 
Esaminata la proposta di regolamento in oggetto, con la quale si prevede l’abrogazione e successiva 
nuova approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, delle aree mercatali, e per l'esposizione di mezzi pubblicitari volta a: 

− a recepire le modifiche legislative in materia e la pubblicazione di chiarimenti ministeriali 

aventi ad oggetto la definizione di criteri applicativi del canone intervenute successivamente 

rispetto alla data di approvazione del precedente Regolamento; 
− a meglio definire e semplificare gli adempimenti dei contribuenti; 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere favorevole, espresso dal Direttore dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/00; 
 
Considerato che: 

− l’evoluzione normativa in materia e la prassi ministeriale richiedono un adeguamento 

dell’attuale testo regolamentare; 



 

− nella predetta Risoluzione n. 6/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), 

avente ad oggetto “Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l’applicazione della tariffa di base 

giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito” ha chiarito i criteri di applicazione della 

tariffa oraria per le occupazioni nelle aree dei mercati destinati al commercio su area 

pubblica, della cosiddetta ricorrenza, nonché la misura tariffaria massima applicabile a tali 

fattispecie; 

− in applicazione dei suddetti criteri si reputa opportuno modificare la disciplina che regola 

l’applicazione del canone nelle aree mercatali introducendo anche alcune ulteriori riduzioni 

per particolari categorie di esercenti (spuntisti e venditori ambulanti e produttori agricoli che 

vendono direttamente il loro prodotto). 

 
Verificati, inoltre: 

− la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'auto-
noma regolamentazione; 

− il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di abrogazione e successiva nuova approva-
zione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, delle aree mercatali, e per l'esposizione di mezzi pubblicitari. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Revisore Unico 
dott. Alberto Piombo 
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