COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 31 del 20/04/2022

Oggetto: Parere (ex art. 239, comma 1, lettera b) numero 7) TUEL) sulla proposta di Consiglio Comunale n.6
del 06-04-2022 ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”.
I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità,
rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti ricevuta in data 6
aprile 2022 la mail ad oggetto: “modifiche al regolamento per il canone unico patrimoniale per
occupazione suolo ed esposizione pubblicitaria.” corredata dalla Proposta di delibera di Consiglio
Comunale in oggetto comprensiva delle attestazioni di regolarità tecnica e contabile e dell’Allegato
“A” riportante le modifiche proposte al regolamento;
si sono riuniti in audio-conferenza per esprimere il seguente parere;
Il Collegio
ESAMINATA
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;
PREMESSO
che l’art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disciplinato il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa
per l’occupazione del suolo pubblico, dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni;
che l’Ente, con deliberazione consiliare n. 62 del 30 dicembre 2020 ha adottato il regolamento per
la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
strutturato in 51 articoli , per complessive 16 pagine ed entrato in vigore il primo gennaio 2021, sul
quale il precedente Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo;
che la proposta di modifica del vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegata sub A, propone di variare gli articoli
9, 19 e d’inserire il nuovo articolo 19-bis “Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di
comunicazione elettronica.”
RILEVATA:
la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali per la disciplina delle proprie entrate, tributarie
e patrimoniali, ex art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:
− lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
− Il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
− Il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
RILEVATO CHE:
che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entrerà in vigore
immediatamente, data l’urgenza di provvedere.
VISTI: il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore ragioneria, Dottor
Marcello Quecchia, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 153, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di Consiglio Comunale n. 6 del 06.04.2022 ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE DI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”che risulta conforme ai principi
dell’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali e al vigente Regolamento di Contabilità,
relativamente a congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei documenti di bilancio.
Al Contempo il Collegio rileva che ad oggi, nel sito dell’amministrazione trasparente_Regolamenti
Area Servizi Finanziari, Commercio e Tributi/Regolamenti Area Tributi/Regolamento pubblicità è
presente solo il previgente regolamento del 2004.
Come indicato nella proposta di delibera, Il Collegio invita l’amministrazione, quanto prima a
disporre, ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente regolamento
aggiornato, nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente del sito istituzionale.
Dott.ssa Stefania Bortoletti
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