
 

Comune di Suisio 
Provincia di Bergamo 

 

 

          Codice: 10209 

 
C.C. Numero 16 del 30-04-2022 

 

________________        ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto: Modifica "Regolamento Canone Unico" 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 11:00, nella Sala 

Consiliare sita in Via De Gasperi, 2 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in 

Prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Avv. PAGNONCELLI PAOLA P PAGNONCELLI CLAUDIA P 

BERTUETTI DOTT. EDOARDO P ZONCA ANGELO P 

ROTA ANDREA P CESARETTO GIANNA P 

CIMADORO RENATO 

VINCENZO 

P LOCATELLI NICOLA A 

BRAVI FABIO P TEANI RAFFAELLO P 

GHISLENI ALBERTO P GHISLENI CLARA P 

BONOMI TERESA SABINA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

 
 

Partecipa il Segretario Generale  Paradiso Dott. Filippo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. PAGNONCELLI PAOLA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Il Sindaco introduce l’argomento; 

L’Assessore Colzani illustra l’argomento evidenziando la necessità di modificare il 
regolamento nella parte relativa alle sanzioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed 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» 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 

160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal 

Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico 

sostituisca: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui 

all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; 

RICHIAMATE le deliberazioni di questo Consiglio Comunale nr.  37 del 30/12/2020 con la 

quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del Canone, e nr. 7 del 15/03/2021 

con la quale sono stati modificati i coefficienti di rivalutazione delle tariffe standard previste 

nel regolamento stesso; 

ATTESO che l’applicazione del nuovo Canone Unico nel corso del corrente primo anno di 

adozione ha evidenziato la necessità di prevedere oltre alle sanzioni ed indennità previste 

dal sottoriportato articolo 43, ulteriori sanzioni da applicare in caso di mancato o tardivo 

versamento del canone o in caso di violazione alle norme regolamentari stesse, oltre agli 

interessi da applicare in sede di accertamento delle violazioni nei pagamenti: 
 

Art. 43 - Sanzioni e indennità 

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate 

per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento. 

2. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate permanenti 

se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. 

3. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate temporanee 

se diverse da quelle di cui al comma 2 e si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente alla data del 

verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. 

4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei 

limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il  

“Regolamento Canone Unico”, approvato e rettificato come sopra richiamato, integrando 

l’art. 43 sopra citato con i seguenti commi 5, 6, 7 e 8: 



 

 

5. Nei casi di mancato pagamento del canone viene fissata la sanzione nella misura del 30 per cento del canone 
non versato o versato parzialmente. Nei casi di versamento tardivo del canone la sanzione viene fissata nella 
misura di un punto percentuale per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo dalla scadenza. Per ritardi superiori a 
30 giorni dalla scadenza viene fissata la sanzione nella misura fissa del 30 per cento del canone. La sanzione 

non potrà comunque essere inferiore a 25,00 euro né maggiore a 500,00 euro nel rispetto della Legge 689/1981 
e nella misura fissata dall’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. 
  

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari 

abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o 

autorizzazione. 

7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con 
l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.  
 
8. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento delle violazioni è fissata nella misura pari al 

tasso di interesse legale in vigore calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del canone.  

 
RICHIAMATO l'art.3 del DL 228/2021, convertito con modifiche dalla legge 15/2022, che ha 
differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/2024; 
 
RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore per 
quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la 
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 -comma 1 -del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 -
T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Con voti 
Presenti n. 12 
Assenti n. 1 (Cons. Locatelli) 
Votanti n. 9  
Favorevoli n. 9 
Astenuti n. 3 (Cons. Cesaretto, Cons. Teani, Cons. Ghisleni Clara) 
 

D E L I B E R A 

 

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 
2. Di variare come segue, per i motivi espressi in premessa, Il “Regolamento Canone 

Unico” approvato con deliberazione consiliare nr. 37 del 30/12/2020 e modificato con 

deliberazione consiliare nr. 7 del 15/03/2021 integrando l’art. 43 – Sanzioni ed 

indennità – con i seguenti nuovi commi 5,6,7 e 8: 

✓ comma 5. Nei casi di mancato pagamento del canone viene fissata la sanzione nella misura del 
30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. Nei casi di versamento tardivo del 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3A2021%3B228~art3!vig


 

 

canone la sanzione viene fissata nella misura di un punto percentuale per ogni giorno di ritardo 
fino al trentesimo dalla scadenza. Per ritardi superiori a 30 giorni dalla scadenza viene fissata la 
sanzione nella misura fissa del 30 per cento del canone. La sanzione non potrà comunque 
essere inferiore a 25,00 euro né maggiore a 500,00 euro nel rispetto della Legge 689/1981 e 

nella misura fissata dall’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
✓ comma 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione 

di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il 

rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione. 

✓ comma 7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata 
dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di  cui al Capo I, Sezioni I e 
II della L. 24/11/1981 n. 689. 

 
✓ comma 8. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento delle violazioni è 

fissata nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore calcolati con maturazione giorno per 

giorno dalla data di esigibilità del canone. 

 
3. Dare atto che la variazione avrà effetto dal 1 gennaio 2022. 

 

4. Dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nel sito istituzionale del 

Comune. 

 
 

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

 
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata 
 
Con voti 
Presenti n. 12 
Assenti n. 1 (Cons. Locatelli) 
Votanti n. 9  
Favorevoli n. 9 
Astenuti n. 3 (Cons. Cesaretto, Cons. Teani, Cons. Ghisleni Clara) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 
267/2000. 
  

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL Segretario Generale 

 Avv. PAGNONCELLI PAOLA  Paradiso Dott. Filippo 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 


