CITTÀ DI NOVARA
Deliberazione N° 36 del 30/05/2022

Proposta N° 50 del 13/05/2022

OGGETTO
CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA’ E OCCUPAZIONI ANNO
2022 – AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA
L’anno duemilaventidue, mese di Maggio, il giorno trenta, alle ore 14:45, nella sala
dell’Arengo del Broletto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Edoardo Brustia.
Assiste il vice segretario generale, Dott. Davide Zanino.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
COLLI VIGNARELLI, GAGLIARDI, GIGANTINO, GRAZIOSI, PALADINI, PIROVANO,
RENNA LAUCELLO NOBILE.
Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
CHIARELLI, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI, ZOCCALI.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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E
E

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al
punto n. 4 dell’odg del Consiglio Comunale, ed invita l’Assessore Moscatelli ad illustrarne il
contenuto.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione esce il Sindaco; i consiglieri presenti sono n. 25.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836, che disciplina il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021, con la quale è approvato l’ultimo
aggiornamento del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;
Dato atto che:
si rende necessario adeguare il Regolamento alla seguente novità normativa:
D.L.146 del 21/10/2021 art.5 comma 14-quinquies (convertito con Legge 215 del 17/12/2021):
“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui e' 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 societa' di vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto
titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette societa' 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
attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la trasmissione di energia
elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura
minima di 800 euro”.
si rende necessario inoltre apportare le seguenti modifiche:
applicare una maggiorazione alle occupazioni di suolo pubblico su sede stradale destinata alla sosta
a pagamento, o riservata alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, in relazione al sacrificio
imposto alla collettività per tali occupazioni per la sottrazione all’uso pubblico; la maggiorazione
avrà decorrenza dal 01/07/2022 (termine del regime derogatorio previsto per i c.d. “Dehors Covid”
dall’art. 3-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con Legge n. 15/2022);

prevedere l’esenzione del canone per i soggetti che stipulano con il comune contratti di
sponsorizzazione per la manutenzione del verde pubblico;
rivedere alcuni articoli che hanno evidenziato criticità o carenze in sede di applicazione;
gli uffici comunali hanno predisposto la tabella sinottica delle modifiche, allegata alla presente
deliberazione;
ESAMINATE le modifiche da apportare al testo del Regolamento;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le vigenti
disposizioni legislative in materia;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “Il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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”;
DATO ATTO CHE l’art. 3, comma 5-sexiesdecies del del D.L. 228 /2021 ha differito il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-24 di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 maggio 2021”;
ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
·
il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed
il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario
·
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del 27/05/2022;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti, come da
proclamazione fatta dal Presidente,
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
DI APPROVARE le modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da tabella sinottica
allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
DI DARE MANDATO al Servizio Entrate di procedere alla pubblicazione nei modi di legge.
Allegato: Tavola sinottica vecchio testo/nuovo testo Regolamento

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia

(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

(atto sottoscritto digitalmente)

