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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE

 (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000) (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° N° 1111 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 28/03/202228/03/2022

 OGGETTO:MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL 
CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L’anno L’anno duemilaventidueduemilaventidue  il giorno il giorno ventottoventotto  del mese didel mese di marzo  marzo alle ore  alle ore  16:0016:00,,  
presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà n. 47,presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà n. 47,   
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si èprevia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è   
riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  ordinaria  –  seduta  pubblica  di  primariunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  ordinaria  –  seduta  pubblica  di  prima  
convocazioneconvocazione..

Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.

I criteri sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2020.I criteri sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2020.

Sono presenti:Sono presenti:

  Presenti Assenti 
giust.

Assenti
ingiust.

Presenti Assenti
giust.

Assenti
ingiust.

1)  MANGIANTE Gian 
Alberto – Sindaco 

X 10) ONETO Chiara X

2)  COVACCI  Elisa 
Elena – Vice Sindaco

X 11) ORBOLO Antonella X

3)  BARBIERI Matteo X 12) PIAZZE Stefano X

4)  BEANI Emilia Angela X 13) PITTAU Aurora X

5)  BERSAGLIO Danilo X 14) ROMANENGO Carlo X

6)  CORSI Laura X 15) SANGUINETI Luca X

7)  DI  MARTINO 
Daniele

X 16) STEFANI Guido X

8)  MAGGI Mario X 17) VACCAREZZA Elisa X

9) MANGIANTE Luca X Presenti n. 17 Assenti n. ==
E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO



Assume  la  presidenza  della  seduta  il  Assume  la  presidenza  della  seduta  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Avv.Avv.   
Matteo Barbieri. Matteo Barbieri. 

Si  dà  atto  che  partecipano  a  distanza,  in  collegamento  in  videoconferenza,  iSi  dà  atto  che  partecipano  a  distanza,  in  collegamento  in  videoconferenza,  i   
consiglieri:consiglieri:

Vaccarezza Elisa,Vaccarezza Elisa,
Di Martino Daniele.Di Martino Daniele.

E' presenteE' presente  l'Assessore Esterno,l'Assessore Esterno, Arch. Enrico Piazze. Arch. Enrico Piazze.
Assiste alla seduta il Segretario Generale, Assiste alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Grazia Mori.Dott.ssa Grazia Mori.

----------------------------------

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 10 DELL'ORDINE DEL 
GIORNO  AD  OGGETTO:  “MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  LA 
DISCIPLINA  DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”.

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi nonché 
alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Richiamato l’art.  52  D.  Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  in  materia  di  potestà 
regolamentare  dei  Comuni,  in  base  al  quale  «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».

Dato  atto che  il  termine  per  approvare  le  modifiche  regolamentari  con  effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo 
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione,  in base a 
quanto  disposto  dall’art.  52,  comma  2  D.  Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  come 
interpretato  dall’art.  53,  comma  16  L.  23  dicembre  2000  n.  388  e  poi  integrato 
dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per  
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  



dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28  
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F.  
e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti  
sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento».

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il  quale a sua volta dispone che “gli  enti  locali  deliberano le tariffe e le  
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali  
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi  
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  
di anno in anno”.
 
Preso atto che:

– l'art.  3  comma  5-sexiesdecies  del  D.L.  228/2021,  (c.d.  “milleproroghe”) 
coordinato con la Legge di conversione n. 15/2022 ha stabilito che il termine 
per la deliberazione  del  bilancio  di previsione riferito al triennio 2022-2024 
da  parte  degli  enti  locali,  previsto  all'articolo  151,  comma   1,  del  D.lgs. 
267/2000, da ultimo differito ai  sensi  del  decreto  del Ministro dell'interno 24 
dicembre  2021, è differito  al  31  maggio 2022.

– l'art.  3  comma  5-septiesdecies  ha  stabilito  che,  ai  sensi  dell'articolo  163, 
comma  3,  del  D.lgs. 267/2000,  e' autorizzato per gli  enti  locali  l'esercizio 
provvisorio  fino  al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.

Visto l'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio  2020)  il  quale  reca  la  disciplina  del  nuovo  Canone  patrimoniale  di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 
1993 n. 507, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  19  del  9/04/2021, 
immediatamente  eseguibile  ad  oggetto:  “Approvazione  del  regolamento  per  la 
disciplina  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione 
pubblicitaria”.

Visto l'art. 5 comma 14-quinquies del D.L. 146/2021 convertito in Legge n. 215/2021 
che interpreta l'art. 1 comma 831 della L. 160/2019 nel senso che:



a)  per  le  occupazioni  permanenti  di  suolo  pubblico  effettuate  nei  settori  in  cui  è 
prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, 
tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita 
del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in 
via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di 
vendita,  il  canone  è  dovuto  esclusivamente  dal  soggetto  titolare  dell’atto  di 
concessione  delle  infrastrutture,  in  base  alle  utenze  delle  predette  società  di
vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali 
all’erogazione  del  servizio  a  rete  devono  intendersi  anche  quelle  effettuate  dalle 
aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali 
la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il 
canone  annuo  è  dovuto  nella  misura  minima  di  800  euro.

Ritenuto quindi  necessario  modificare  l’art.  25  –  Modalità  di  applicazione  del 
canone -  del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria onde adeguarlo a quanto previsto dall’art. 
5 comma 14-quinquies del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 sopra richiamato 
aggiungendo il comma 15-bis con il seguente testo:
“Per  le  occupazioni  permanenti  di  suolo  pubblico  effettuate  nei  settori  in  cui  è 
prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, 
tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita 
del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in 
via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di 
vendita,  il  canone  è  dovuto  esclusivamente  dal  soggetto  titolare  dell’atto  di 
concessione  delle  infrastrutture,  in  base  alle  utenze  delle  predette  società  di
vendita.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali 
all’erogazione  del  servizio  a  rete  devono  intendersi  anche  quelle  effettuate  dalle 
aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali 
la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il 
canone  annuo  è  dovuto  nella  misura  minima  di  800  euro.”

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 
49,  comma  1  e  147 bis  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. 
b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000, pervenuto in data 15/03/2022 (Prot.  Comune n. 
8101/2022);

Preso atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale 
è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi 



dell'art.  6  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  (nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il Presidente lascia la parola al Sindaco per l'illustrazione, poi fa seguire l'intervento 
del Consigliere Stefani che chiede una rettifica all'Art. 15.

La seduta viene sospesa, per verifica, alle ore 16:30.

Il Presidente fa riprendere la seduta alle ore 16:35, lasciando la parola al Sindaco.

Dopo l'intervento del Cons. Corsi,  pone in votazione il provvedimento per alzata di 
mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 03 (Stefani, 
Pittau e Di Martino).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

                                       
1.  di  richiamare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2.  di  modificare,  per  tutto  quanto  esposto  in  premessa,  l’art.  25  –  Modalità  di 
applicazione del canone – del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria onde adeguarlo a quanto 
previsto dall’art. 5 comma 14-quinquies del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 
sopra richiamato aggiungendo il comma 15-bis con il seguente testo:

“Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è 
prevista  una  separazione,  in  ragione  di  assetti  normativi,  regolamentari  o 
contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del 
contratto  di  vendita  del  bene  distribuito  alla  clientela  finale,  non 
configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale 
delle  infrastrutture  da  parte  della  società  di  vendita,  il  canone  è  dovuto 
esclusivamente  dal  soggetto  titolare  dell’atto  di  concessione  delle 
infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. 



Per  le occupazioni  permanenti  di  suolo  pubblico  con  impianti  direttamente 
funzionali  all’erogazione  del  servizio a  rete  devono intendersi  anche quelle 
effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di 
pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas 
naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 
800 euro.”

3. di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022;

4. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato 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 27 dicembre 2019, n.  160,  nonché dalle altre disposizioni  richiamate 
nelle  norme  suddette  nonché  dalla  altre  disposizioni  previste  dai  regolamenti 
comunali se non incompatibili;

5. di dare atto che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di 
approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi 
di  quanto  disposto  dall’art.  13,  comma  13bis  D.L.  201/2011,  convertito  in  L. 
214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall’art. 
15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

6.  di  dare  la  più  ampia  diffusione  della  presente  deliberazione,  mediante 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'ente  in  apposita  sezione  e  mediante 
trasmissione al concessionario per la riscossione al fine di attivare tutte le procedure 
per la riscossione del canone medesimo;

7.  che il  Responsabile  del  procedimento è la Dott.ssa  Milena Ferrari,  la  quale  è 
incaricata  di  ogni  ulteriore  atto  in  esecuzione  alla  presente  deliberazione  ai  sensi 
dell'art.  6  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  (nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  

Quindi,  stante  l'urgenza  di  darne  immediata  esecuzione,  il  Presidente pone  in 
votazione per alzata di mano l’immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito 
è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 02 (Stefani e  
Pittau).

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto l’esito della votazione sopra riportata,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta medianteSi dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante  
sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune esbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e   
verrà approvata con successivo atto. Dopo l’approvazione, essa verrà allegata alverrà approvata con successivo atto. Dopo l’approvazione, essa verrà allegata al   
presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale
Avv. Matteo Barbieri Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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