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VICE SINDACO
PROPOSTA DI EMENDAMENTO
per variazione delibere
Presentata dal VICE SINDACO
___________________________________________________________________
alla proposta deliberativa n. 97 del 01/12/2020 avente ad oggetto : “Bilancio di
previsione 2021-2023 – approvazione” e alla proposta deliberativa n. 96 del
01/12/2020 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione Dup 20212023 coordinato con la nota di aggiornamento – approvazione”.
Emendamento di tipo:


Modificativo



al testo e agli allegati delle delibere

Motivazione/Descrizione

Premesso che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
2020) 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 27 dicembre 2019, n. 160;
Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate a parità di gettito: 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.
Dato atto che, anche a seguito dell'adozione dell'apposito regolamento che disciplina il
Canone in parola, risulta necessario provvedere all'istituzione di un nuovo capitolo di entrata sul
titolo III (entrate extra-tributarie) su cui far convergere le somme attualmente previste nei capitoli
inerenti l'Imposta Comunale di Pubblicità, I Diritti sulle Pubbliche Affissioni e il Canone COSAP del
bilancio di previsione 2021-2023 in termini sia di competenza che di cassa.
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Rilevata pertanto la necessità di provvedere in merito.

Si propone:
DI INSERIRE nel bilancio di previsione 2021-2023 in corso d'approvazione il nuovo capitolo
d'entrata denominato “Canone Unico Patrimoniale” allocato al titolo III delle entrate su cui far
convergere le entrate attualmente previste (in termini di competenza e di cassa) nei capitoli
inerenti l'Imposta comunale di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone cosap per
il triennio 2021-2023 e precisamente:
_ Capitolo Entrata 575001 Canone Patrimoniale Unico euro + 1.005.000,00;
_ Capitolo Entrate 575000 Cosap euro – 600.000,00;
_ Capitolo Entrata 100001 Diritti pubbliche affissioni – 75.000,00;
_ Capitolo Entrata 20001 Imposta Comunale sulla pubblicità – 330.000,00;
DI DARE ATTO che con il presente emendamento vengono garantiti gli equilibri di bilancio e
la parità di bilancio.
DI DARE ATTO altresì che vengono quindi emendati a cascata tutti i prospetti del bilancio e
delle varie relazioni collegate (nota integrativa, parere dei revisori) oltre che il Dup 2021 –
2023;
Il Dirigente del Settore 1

Dr.ssa Claudia Rufer

Parere di regolarità tecnica
Favorevole

Cattolica, 14 dicembre 2020
Il Dirigente del Settore 1
Dr.ssa Claudia Rufer
Parere di regolarità contabile
Favorevole

Cattolica, 14 dicembre 2020
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Parere/Visto del Collegio dei Revisori
Favorevole

Cattolica, 14 dicembre 2020
I componenti del Collegio:
Dott. MASSIMO ROSETTI __________________________
Dott. MAURO PIRONI __________________________
Dott. GIORGIO PALARETI________________________________

