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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE.           

 

L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta, nella 

sala delle adunanze consiliari, presso il municipio di Introd, dove era presente il Segretario 
verbalizzante, convocato dal Sindaco ai sensi dell’art. 33, comma 5, del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria e in seduta di * 
convocazione il Consiglio comunale – in videoconferenza. 
 
Sono intervenuti i Signori 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

THERISOD FIRMINO Presidente X       

BERARD RITA Vice Sindaco X       

SICLARI ARIANNA Consigliere X       

SAUDIN SHARON Consigliere X       

BERARD LEO Consigliere X       

PELLISSIER YARI Consigliere X       

PELLISSIER MIRCO Consigliere X       

RONC NADIA RITA Consigliere X       

CENTOZ ANDREA Consigliere X       

Totale 9 0 
 

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Lucia VAUTHIER che, riscontrato il collegamento simultaneo dei 
presenti e il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi 
che i presenti: 

a) abbiano attivato il collegamento alla piattaforma tecnologica su cui è prevista la seduta; 
b) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 
c) possano intervenire nella discussione in corso; 
d) possano scambiare i documenti; 
e) possano manifestare il voto. 

 
THERISOD FIRMINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27/04/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE.           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 
- l’art. 73, c.1, D.L n. 18 del 17/03/2020 recante “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, secondo 

cui, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, gli organi dei comuni 
che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente dal 
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

- il DPCM 13 ottobre 2020 come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020; 
- la circolare della Dir Centr. UTG e Autonomie locali prot di uscita 14553 del 27 ottobre 2020 che 

richiama l’attenzione sull’applicabilità del richiamato art. 73 del D.L. 18/2020; 
- il n.10 dell'Allegato 1 del DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) che richiama 

l'art.73 del DL Cura Italia prorogandone l'efficacia fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 23.03.2020 relativo alle riunioni di Giunta e Consiglio in modalità 
telematica; 

 

CONVOCATO il Consiglio in forma di videoconferenza a mezzo GoToMeeting; 

 
VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema della autonomie in Valle d’Aosta), in particolare 
l’art. 21 in merito alle competenze del Consiglio comunale;  
 
VISTO lo Statuto comunale, in particolare l’art. 12 sulle competenze del consiglio comunale; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a 
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265), TUEL; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 23.03.2021 avente a oggetto “Approvazione del piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Triennio 2021/2023”; 

 Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16.02.2021 avente a oggetto “Approvazione del bilancio 
di previsione 2021/2023 e del DUP semplificato”; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 16.02.2021 avente a oggetto “Assegnazione delle 
quote di bilancio 2021/2023 ai responsabili di uffici e servizi”; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 16.02.2021 avente a oggetto “Approvazione del piano 
delle performance 2021/2023”; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 16.02.2021 avente a oggetto “Approvazione del piano 
di gestione (PEG) 2021/2023”; 

 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale 
la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle rela tive 
aliquote, 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 e 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»; 
 
DATO ATTO che, ai fini dell’approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, l’articolo 106 comma 3-bis del Decreto Legge 19 
maggio 2020 n. 34 aveva previsto l’iniziale differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 
gennaio 2021 che è stato poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 e al 30 aprile dall’articolo 30 comma 4 
del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto Sostegni”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto, dal 1° gennaio 
2021, la sostituzione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. nel nuovo Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 
 
CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone deve essere istituito dai Comuni, dalle 
Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 
446/1997; 
 
CONSIDERATO che il comma 821 prevede che il regolamento disciplini: 

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle 
autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari; 

b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito 
comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la 
relativa superficie; 

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i 
comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal 
comune; 

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; 
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; 
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; 
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di 

un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le 
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere 
stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari 
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da 
competente pubblico ufficiale; 

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o 
dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiori al doppio dello stesso, ferme 



restando quelle stabilite degli articoli 20, comma 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

 
CONSIDERATO che l’approvazione del relativo regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria comporta la contestuale abrogazione, a partire 
dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite; 
 
ESAMINATO lo schema di del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione del suddetto regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria; 
 
DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, di copertura finanziaria e 
di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l’art. 49bis comma 2 della l.r. n. 
54/1998; 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49bis comma 1 
della l.r. n.54/1998; 

 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1.  di approvare il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e 

di esposizione pubblicitaria che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, D.L. 41/2021, con cui è stato 

disposto il differimento al 30 aprile 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da 

parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, 

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; 

 
3. di prendere atto che il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria non deve essere trasmesso al MEF in quanto, avendo natura non 

tributaria, non rientra nell’applicazione dell’art. 13, comma 15 del DL 201/2011 che circoscrive l’obbligo di 

trasmissione alle sole entrate tributarie dei comuni; 

 
4. di prendere atto che, con l’approvazione del regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria da parte del Consiglio Comunale, dovranno 

intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con 

l’entrata in vigore del nuovo regolamento; 

 
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito 

internet comunale. 



 

***************************************************************************************************** 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio finanziario,  ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD) 
 

PARERI CONTABILI 
Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall’art. 5 del 

Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD) 

PARERE LEGITTIMITA’ 

Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 

VISTO per il PTPCT 

Ai sensi del PTPCT 2019-2021;         IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 

 

 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista) 

X art. 23 - provvedimenti amministrativi; 

 

art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 

____ autorizzazione  o concessione; 

____ scelta del  contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

____ concorsi e  prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 

2009; 

___ accordi  stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; 

 
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di 

importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario) 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

THERISOD FIRMINO F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 
  

 

 

ESECUTIVITA' 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-apr-2021, ai sensi dell’art. 52ter 

della l.r. 7 dicembre 1998, n.54. 

Rhêmes-Notre-Dame, lì 28-apr-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a 

partire dal 28-apr-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della l.r. 7 

dicembre 1998, n. 54. 

Reg. Albo Pretorio N. 183 

 
Rhêmes-Notre-Dame, lì, 28-apr-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 


