
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tributi e Patrimonio-Politiche Comunitarie del lavoro-Finanziamenti europei-Programmazione 
negoziata-Beni culurali-Istruzione-Cultura-Sport,Turismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 14/2021 

L'anno 2021, il giorno dodici del mese di aprile, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2A CC. , convocata dal 
presidente Ivan Ciciulla alle ore I7.00 in JA convocazione e alle ore 17.30 in 2A convocazione per discutere 
dei seguenti punti posti all'o.d.g: 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) richiesta parere prof. n. 7386 del 23 marzo 2021- istituzione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile, destinati a mercati realizzati anche 
in strutture attrezzate- approvazione disciplina provvisoria; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti alle ore 17. 00 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo e Floriana Marletta, Pertanto, 
constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 
Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Salvatore Roccaforte. 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 
Continua l'esame degli articoli del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico in 
oggetto: 
Art. 4) Determinazione dell'acconto e dichiarazione. 
Nelle more dell'approvazione del Regolamento di disciplina dei canoni ,previsti dall'art.I, comma 821 e comma 
83 7, della L. n. 160, e delle relative tariffe, i medesimi canoni sono dovuti sulla base delle tariffe vigenti per 
l'anno 2020 relativamente alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'installazione di mezzi pubblicitari, disponendo altresi il 
rinvio del pagamento al 30 Aprile 2021, stante l'approvazione della presente disciplina transitoria 
successivamente al 31 gennaio 2021.11 regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta 
comunale sulla pubblicità per l'installazione di mezzi pubblicitari e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. 
Art. 5) Individuazione del conguaglio. 
L'eventuale differenza tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni che devono essere approvati per 
l'anno 2021 e l'importo versato sulla base delle vigenti tariffe per l'anno 2020, è corrisposta senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, entro il limite di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga 
una differenza negativa, la stessa potrà essere compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai 
regolamenti comunali. 



Art. 6) Entrata in vigore e cessazione della validità. 
ll presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo 
Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno 
approvati ai sensi della L.27/12/2019, n. 160 e dell'art. 53 della legge n. 388/2000, entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione. 
Visto il verbale n. 3212021 dell'Organo Di Revisione Contabile che, per quanto di propria competenza, esprime 
parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 
La JA C.C., all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole 
Alle ore 17. 40 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2" e.e 
(sig.ra Salvatrice Giampapa) 

Il presidente 




