
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 10 del 08/03/2021 
Oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE UNICO DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

E DEL CANONE MERCATALE 

           
 L’anno 2021 addì 8 del mese di Marzo, alle ore 18.25 nella sala delle adunanze consiliari, 

prevista in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 

17 marzo 2020 n. 17, art. 73. 

Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO NO 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA NO 

TOCCO FABIO NO 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 10, assenti 3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.  

Presenti in sede: n. 10 (Sindaco Dottor TALLORU P.; Consiglieri BELLU I.; BOI M.; 

CORONGIU E.; FURCAS G.; LECCA L.; MARINI F.; SANNA F.; SERRA A.; PASCI M.A;). 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

La piattaforma utilizzata in modalità video è go to meeting.

 



«ID» 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019(legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del 

nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente 

recita: 

“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.”; 

 

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del 

succitato art. 1 della Legge 160/2019; 

 

 Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: TOSAP, imposta comunale 

sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni e la TARI giornaliera limitatamente alle occupazioni mercatali; 

 

Visto l'art. 1, comma 821, della citata Legge 160/2019 il quale testualmente recita: 

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

 

Visto l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997; 

 

Visto l’allegato schema di regolamento, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla 

Legge 212/2000 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio 

comunale, regolarmente depositato in data 18.2.2021 con nota prot. 2133; 

  

Visto il parere favorevole della commissione Consiliare “Statuto e Regolamenti” nella seduta del 

25.2.2021; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti N° 7 del 27.2.2021, prot. n. 2691 del 3.3.2021; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n. 267/2000, dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

  

 Espone il punto all’OdG il Sindaco, Pantaleo Talloru. 

 

Entra in videoconferenza il Consigliere Candido Tiddia. I consiglieri presenti sono pertanto n. 11. 

 

Interviene la Consigliera Maria Antonella Pasci che afferma che sono state fatte delle simulazioni e 

che ci sarà una tariffa leggermente inferiore. 

   

VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue: 



«ID» 

n. 11 Consiglieri presenti 

n. 11 votanti 

n. 11 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

  

Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- Di istituire dal I gennaio 2021 il CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE; 

 

- Di approvare il regolamento per l’applicazione del CANONE PATRIMONIALE UNICO DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 

MERCATALE; 

 

- Di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: TOSAP, imposta comunale 

sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni e la TARI giornaliera limitatamente alle occupazioni 

mercatali; 

 

- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019 e 

ssmmii; 

 

- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito 

dall’articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e ssmmii; 

 

         - Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale dell’ente. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza; 

 

VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue: 

n. 11 Consiglieri presenti 

n. 11 votanti 

n. 11 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, 

D. Lgs. n. 267/2000. 

  

 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  11/03/2021 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                           F.toMAGGIO Paolo                                                

 
 
     
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 08/03/2021 
 

                              
Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to MAGGIO Paolo 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

Il Funzionario Delegato 
 


