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Provincia di Siena  

Parere del revisore unico  

Su Regolamento per l’istituzione e 

la disciplina del Canone Unico 

patrimoniale, legge 160/2019  

  
N° 6/2021  

  

Il sottoscritto Sebastiano Degli Innocenti, revisore unico dei conti del Comune di Gaiole in  

Chianti nominato con delibera di consiglio n°4 in data 4 Febbraio 2021 per il triennio 

2021/2023,  

  

Premesso che in data 24.04.2021, a mezzo mail, è stato richiesto il parere dell’Organo di 

revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico patrimoniale, legge 160/2019. 

Visti:   

- l’art. 1 – commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° 

gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria che sostituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta 

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che dispone la disciplina del 

canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo 

da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti 

dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica 

delle tariffe;   

- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le province ed 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 “;   

- in particolare l’art. 1, comma 821, della L. 160/2019, nel quale si stabilisce che, con 

regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale 

disciplina le casistiche per l’applicazione del canone ivi indicate;   
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Esaminata  

 La proposta di delibera consiliare con l’allegato schema di regolamento per la disciplina del 

canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;   

Verificato  

Visto l’art. 239, coma 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.  

Che il suddetto regolamento è formulato:  

• Nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all’ente in materia di 

regolamentazione;  

• Nel rispetto del requisito di completezza.  

Che il suddetto regolamento:  

• È coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell’ente 

in materia di entrate;  

• in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità osserva quanto segue:  

Visti:  

 L’istruttoria e l’analisi del regolamento proposto dall’ufficio finanziario e tributario;   

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n.n.  

267/200;  

la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle 

disposizioni vigenti;   

Esprime  

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.   

  

Firenze, 25 Aprile 2021  
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