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COMUNE DI POMARETTO

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEI
CONTI IN ORDINE AL REGOLAMENTO PER

L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Sara Arduino
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VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Dott.ssa Sara Arduino, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Torino a far data dal 1.04.2015 al numero 3945

premesso:

 di essere stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto con

deliberazione del C.C. N. 11 del 27.04.2018;

 di avere ricevuto in data 21.04.2021 la documentazione da esaminare ai fini della

proposta di riaccertamento ordinario dei residui;

 di avere esaminato la documentazione pervenutale;

considerato:

 che nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all’art. 1, commi

816-836 è prevista l’introduzione dal 2021 del “canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” c.d. “canone unico”

comprensivo dei canoni concessori previsti dalle norme di legge e dai

regolamenti comunali (fra cui prelievi sull’occupazione di suolo pubblico,

sull’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni);

 è intenzione dell’Amministrazione adottare una nuova previsione regolamentare

in conseguenza dell’istituzione del nuovo tributo e la relativa disciplina tariffaria

a partire dal 1° gennaio 2021.

visto:

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

 la bozza del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree

e spazi mercatali;
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 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del

Servizio Finanziario.

riscontrato

che lo stesso non presenta profili di illegittimità ed è coerente con le condizioni che

assicurano l’equilibrio generale di bilancio

esprime

parere favorevole sull’approvazione da parte del Consiglio Comunale del

regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

Torino, 25/04/2021

IL Revisore dei Conti

Dott.ssa Sara Arduino
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