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Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario 
Straordinario in funzione di Consiglio comunale  

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 16 DEL 23 APRILE 2021 
 IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D. P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone per le 
aree e gli spazi mercatali, legge 160/2019 modificata con legge 178/2020.. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   
      I N  F U N Z I O N E  D I  CONSIGLIO COMUNALE 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1. di approvare , ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.7/2019 , le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare il nuovo  Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 e 836, come 
modificata dalla legge n.178 del 30 dicembre 2020, art. 1 comma 848, composto di n. 45 articoli 
comprensivo dei seguenti allegati 1, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e 
sostanziale, come allegato “A”); 

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle 
disposizioni del TUEL; 

4. di disporre  che i regolamenti delle entrate sostituiti, di seguito indicati, restano operativi ai fini 
dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020: 

-Regolamento TOSAP ai sensi dell’articolo del d.lgs. 446/97 approvato con delibera di C.C. n. 42 del 09.05.1994. 
-Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai 

sensi del d.lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 67 del 25.07.1994; 
-Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale approvato con atto 

C.C. n. 13 del 15.02.2009 modificato con atto C.C. n.24 del 01.04.2011; 
-Delibera della Giunta municipale n.32 del 06.03.2020 di conferma delle tariffe per l’applicazione della TOSAP; 
-Delibera della Giunta municipale n. 33 del 6.03.2020 di conferma delle tariffe per l’applicazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
-Delibera della Giunta municipale n.30 del 06.03.2020 di conferma delle tariffe per il commercio su aree pubbliche 

e del mercato settimanale; 
5.di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale  procederà alla definizione e approvazione 

delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di 
bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto alla TOSAP, all’imposta di 
pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA e all’imposta del commercio su aree pubbliche e 
mercato settimanale che vengono ad essere sostituiti; 

6. di stabilire  che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico sono applicate con 
effetti  dal  1 gennaio 2021. 
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