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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. 

L'anno  duemilaventidue,  addì  otto del  mese  di  Febbraio  alle  ore  20:00,  dal 
Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in video 
conferenza ai  sensi  del  decreto del  Presidente del  Consiglio  Comunale n.2 del 
18/03/2020, modificato con atto n.6 del 31/03/2020, in sessione ordinaria di 
Prima convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

BOSSO CINZIA MARIA SI MAIOLO PIERINO NO
BONA FRANCESCO SI MESIANO MARIA ANNA SI
CONO GENOVA ELOISA SI PASQUALINI SILVIO SI
DI SALVO LUCA SI RASO GIUSEPPE SI
FALSONE GIOVANNI SI RIVOIRO SIMONE SI
GAMBETTA EUGENIO SI STASSI DANIELE SI
GUASTELLA FEDERICA SI SURIANI ANDREA SI
GUGLIELMI PAOLO SI TAGLIETTA ROBERTO NO
INTINO ANGELO SI

Assume la presidenza il Sig. Eugenio GAMBETTA                               
Assiste alla seduta Vice Segretario Generale Diato Marco.
Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: RUSSO ANTONINO, 
PUGLISI ETTORE, MAROCCO PAOLO GIOVANNI, MARTINA FRANCESCA, FIORA 
GIANFRANCO.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2022

OGGETTO:  MODIFICA  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-          l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, 

conferisce ai  comuni la potestà regolamentare in materia  di  tributi  ed altre  entrate  dell’ente 

locale disponendo che “… 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”;

-          per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 

commi  da  816  a  836  “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”;

CONSIDERATO  che,  in  data  02.03.2021  con  Delibera  Consiglio  Comunale  n.  3  il 

Comune di Orbassano ha adottato il sopracitato regolamento ai sensi della L.160/2019.

RAVVISATA la necessità di  apportare le seguenti modifiche al regolamento:

1.    art 26. Comma 8 ( testo vigente) Per le affissioni richieste per il giorno in cui 
è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se 
trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 
20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del 
canone, con un minimo di € 38,00 per ciascuna commissione.



- art 26. Comma 8 (Testo modificato) Per le affissioni richieste per il giorno in 
cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, 
se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne 
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento 
del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
2. Art 53 comma 5 (testo vigente) Il canone deve essere corrisposto in un’unica 
soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 
marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone 
annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve 
essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione
- art  53  comma  5  (testo  modificato)  Il  canone  deve  essere  corrisposto  in 
un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi 
scadenza 31 gennaio, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo 
del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del 
canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.

 
RITENUTO di proporre l’approvazione delle modifiche   Regolamento del Canone 
Unico  Patrimoniale  con  decorrenza  di  applicazione  delle  disposizioni  dal  1 
gennaio 2022.
 
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, 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  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”.
.
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL.
 
VISTI:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 che ha prorogato il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 al 31.03.2021".
 
VISTO il parere favorevole, espresso  dal Responsabile del Servizi Finanziario, 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 favorevole, espresso  dal Responsabile del Servizio Finanziario, in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge
 
 Uditi gli interventi dei Sigg. consiglieri per i cui interventi integrali si rinvia al 
supporto digitale ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale.



Visto l’esito,  proclamato dal  Presidente,  della  votazione espressa per  alzata di 
mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n. 15
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15

DELIBERA
 

1.     La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.  Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del Canone Unico  
Patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 come di seguito indicate:

-  art  26.  Comma 8 Per  le  affissioni  richieste  per  il  giorno in  cui  è  stato 
consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi 
di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 
7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, 
con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

-   art 53 comma 5 - Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È 
ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 
giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia 
superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere 
effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.

 
 

3. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente 
regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

   4.  Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del 

canone unico decorrono dall’1/1/2022 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della 

legge 388/2000;

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con  n. 15 
voti  favorevoli  espressi  in forma palese,  la  presente  deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/8/2000 

 

   





Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
  Eugenio GAMBETTA

Vice Segretario Generale
  Diato Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal                    

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

   Dr. Gerlando Luigi Russo 

   

   
  
  


	VERBALE DI DELIBERAZIONE
	DEL CONSIGLIO COMUNALE
	Orbassano, lì


