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Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI 

APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A 

MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE ”. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di aprile, il Dott. Walter Zanoni, nella sua qualità di 

Revisore dei Conti di questo Comune: 

 

Visto  
L’art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 2-bis, del 

D.L.174/2012, il quale dispone, tra l’altro, che gli Organi di Revisione contabile esprimano il parere 

sulle proposte di regolamento relative ai tributi e canoni comunali, si è proceduto all’esame della 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto specificata con i relativi allegati, il 

tutto pervenuto in data 14/04/2021.   
 

Premesso che 
- l’art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

dispone che “le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie,… …”; 

- il regolamento in oggetto specificato, deriva dall’obbligo normativo previsto dall’art,1, 

commi da 837 a 846 della Legge 160/2019, che prevede l’applicazione del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;  

- l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/200, n.388, prevede che: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi 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 sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

 

Preso atto che con D.L. 41/2021 art.30 c.4 è stato disposto il differimento del termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31/04/2021. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
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                                            L’Organo di Revisione 

 

Esaminata la proposta di Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per 

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, composto da n.16 articoli, che tiene in 

debita considerazione, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative 

istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni. Per tutto quanto sopra esposto a seguito 

dell’istruttoria svolta, 

 

Esprime 

 

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

Esame ed approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per 

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 

 

Lì, 14/04/2021 

 

 

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

 

Dott. Walter Zanoni 
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