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Verbale n. 5/2021 

*** 

ORGANO DI REVISIONE 

*** 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUB-

BLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. Parere del Revisore Unico. 

 

Il giorno 9 marzo 2021 presso il proprio studio in Monza, via Dante 14, il Revisore, dott. Guido Ferraro, in 

ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DI-

SCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICI-

TARIA E DEL CANONE MERCATALE", dà atto dell’istruttoria effettuata funzionale all’emissione del parere pre-

visto dall’art. 239, comma 1) lettera b), punto 7) del TUEL. 

Il Revisore, 

Visto l’art. 239, comma 1) lettera b), punto 7) del TUEL; 

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCI-

PLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITA-

RIA E DEL CANONE MERCATALE"; 

Visto l'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che reca la 

disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, 

Considerato che: 

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 testualmente recita: “Il canone è disciplinato 

dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del de-

creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446………..” e che pertanto il Comune può esercitare la potestà regola-

mentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997; 

- che il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate: 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. 

 

Visto lo schema del nuovo “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCES-

SIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”; 

sentito l’Ufficio competente e constatata la sostanziale conformità del regolamento in esame ai contenuti 

prescritti dalla citata normativa di riferimento; 
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visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di deliberazione in argomento. 

Il presente verbale viene chiuso e successivamente sottoscritto digitalmente dal Revisore. 

Monza, 9 marzo 2021         

                                                                                                    Il Revisore dei Conti 

                                                                                                         Guido Ferraro 
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