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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Dirigente del Settore entrate e           

Patrimonio 

Al Sig. Segretario Comunale 

Loro Sedi 

 
 

Verbale n. 116 
 

del 29 gennaio 2021 
OGGETTO: Richiesta di parere ex. Art. 124 regolamento contabilità 

 

 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 15,30, in videoconferenza mediante 

piattaforma Meet - Google, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente: 
 

dott. Mauro Masullo, Presidente 

dott. Fernando Morante, Revisore 

dott. Amedeo Stangherlin, Revisore; 

 

Il Collegio  ha ricevuto, in data 22.01.2021, a mezzo pec, richiesta di parere, con la proposta n. 7 del 

Registro generale del settore UFFICIO ENTRATE E PATRIMONIO, del 21.01.2021, ai sensi 

dell’art. 124 del Regolamento di Contabilità, in ordine al “Regolamento comunale del nuovo canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione  o esposizione pubblicitaria”, 

Il Collegio, visti: 

- L’art. 1, comma 816 della L. 27.12.2019, n.160, che reca la disciplina del nuovo canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

- la disciplina inerente il predetto canone, contenuta negli art. da 816 a 836 del predetto art. 1, 

comma 816 della L. 27.12.2019, n.160; 

-  

RILEVATA 

nell’ambito del Regolamento in esame 
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- la presenza delle procedure  per  il   rilascio   delle   concessioni   per l'occupazione   di   suolo   

pubblico    e    delle    autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;  

- l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati 

nell'ambito  comunale,  nonchè il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna 

tipologia  o la relativa superficie;  

- i criteri per la  predisposizione  del  piano  generale  degli impianti pubblicitari e la previsione 

di individuazione, nell’ambito del predetto piano, della superficie degli impianti destinati dal 

comune al  servizio delle pubbliche affissioni; 

- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; 

- le  ulteriori  esenzioni  o  riduzioni  rispetto   a   quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; 

- 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; 

- la presenza di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del 

canone o dell'indennita' di cui alla lettera g) dell’art. 1 comma 821, della L. 160/2019, nè 

superiore al doppio dello stesso, ferme  restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e  

5,  e  23  del  codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

EVIDENZIATO CHE 

- il rinvio normativo di cui sopra, operato nell’ambito del regolamento in esame all’art. 86, 

comma 2, lett. b), necessita di opportuna rettifica, in quanto errato; 

- la proposta di delibera consegnata allo scrivente collegio riporta, nella sua formulazione, una 

numerazione erronea, indicando due volte il numero 1, rendendo pertanto erroneo il rinvio 

operato al suo interno al comma 5 che, di fatto, non esiste; 

 

DATO ATTO CHE 

 

- appare rispettato il principio di coerenza, non risultando, con il regolamento proposto in 

approvazione, ampliata l’autonomia regolamentare dell’Ente con modifiche di aspetti della 

normativa per i quali la legge ha previsto una esplicita riserva, individuabili nel comma 821 

per quanto concerne il canone di esposizione pubblicitaria e nel comma 837, per il canone di 
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concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati ai mercati; 

- appaiono rispettati i principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza. In ordine al 

principio di semplificazione risulta rispettato quanto previsto nei punti relativi alle procedure 

per il rilascio delle concessioni e alla disciplina delle modalità di dichiarazione. In ordine al 

rispetto del principio di adeguatezza il regolamento in esame appare idoneo in ordine alla 

presenza di ulteriori esenzioni o riduzioni, all'individuazione delle tipologie di impianti 

pubblicitari e alla superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche 

affissioni. Parimenti coerente, sia in termini di semplificazione ma anche di trasparenza, 

risulta la disciplina del sistema sanzionatorio previsto.  

TANTO PREMESSO 

lo scrivente Collegio, a condizione della correzione dei refusi sopra evidenziati, esprime parere 

favorevole all’approvazione del “Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, richiesto allo scrivente collegio con la 

proposta n. 7 del Registro generale del settore UFFICIO ENTRATE E PATRIMONIO, del 

21.01.2021. 

 

Per il collegio 

Il Presidente 

 


