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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 89 del 15/12/2020

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL 
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI  E RELATIVE TARIFFE -
APPPROVAZIONE

L'anno 2020, addì quindici del mese di Dicembre alle ore 20:14 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a 
convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione. A causa 
dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 
comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla L. n° 27 del 24.04.2020, nonché di tutte le s.m.i. e  
secondo le modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale Prot. 12169/2020, si tiene 
in videoconferenza avvalendosi della piattaforma GoToMeeting, con la presenza del  Presidente del 
Consiglio, del Vicepresidente e del Segretario Generale nella Sala della Residenza municipale.

Assiste Il Segretario Generale Andreassi Giovanni.

Risultano collegati in video conferenza,  al momento dell’adozione della presente delibera i seguenti  
componenti:
Il Segretario GeneraleAndreassi Giovanni

Nome P A Nome P A
1 SEGALA MARCO X 14 CONTINANZA ANTONIA X
2 CAPONETTO CHIARA  X 15 PADULA GIAMBATTISTA X
3 GARBELLINI ANDREA X  16 GIACOPINO CALOGERO X
4 VOTTERO IVAN MATTEO X  17 MAGRI GIULIA X
5 DANIELE VALENTINA ANTONIA  X 18 SALADINI JACOPO  X
6 BLASIO GIUSEPPE X  19 GROSSI JACOPO X  
7 GHILARDI LUIGI X  20 CARMINATI MARIA GRAZIA X  
8 LEDDA SILVIA X  21 MESSINA MICHELA  X
9 OLIVIERI LUCIANO X  22 AVERSA NICOLA X  

10 VINCI GIGLIO X  23 GRECO LUIGIA X  
11 MONTELEONE FABIO  X 24 CATANIA ALFIO X  
12 COZZOLINO PASQUALE X  25 MOLTENI MASSIMO X  
13 FIORE NICOLA X  

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5

Sono  inoltre collegati in videoconferenza gli Assessori : Grioni, Salis, Francu, Ravara, Castelgrande, Marnini, 
Nicolai

Il Presidente del Consiglio Greco Luigia, constatato il numero legale degli intervenuti, verificata la qualità 
del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile  in maniera chiara e 
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distinta, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
Illustra il punto l’Assessore Grioni.
Prosegue nell’illustrazione la Dott.ssa De Francisci Responsabile dell’Ufficio Tributi.
Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione,  secondo i criteri stabiliti 
con Decreto del Presidente del C.C. Prot. 12169/2020, con il seguente esito :

 Lettera sorteggiata                              O      SI NO AST. NON PARTECIPA 
AL VOTO

1 OLIVIERI LUCIANO X

2 PADULA GIAMBATTISTA X

3 SALADINI JACOPO    (Ass.)

4 SEGALA MARCO      Sindaco X

5 VINCI  GIGLIO X

6 VOTTERO IVAN MATTEO X

7 AVERSA NICOLA X

8 BLASIO GIUSEPPE X

9 CAPONETTO CHIARA     (Ass.)

10 CARMINATI MARIA GRAZIA  X

11 CATANIA ALFIO X

12 CONTINANZA ANTONIA X

13 COZZOLINO PASQUALE X

14 DANIELE VALENTINA ANTONIA   (Ass.)  

15 FIORE NICOLA X

16 GARBELLINI ANDREA X

17 GHILARDI LUIGI X

18 GIACOPINO CALOGERO X

19 GRECO LUIGIA X

20 GROSSI JACOPO  X

21 LEDDA SILVIA  X

22 MAGRI GIULIA  X

23 MESSINA MICHELA (Ass.)

24 MOLTENI  MASSIMO   X

25 MONTELEONE FABIO  (Ass.)
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13 voti favorevoli, 6 astenuti (Carminati, Catania, Greco, Grossi, Magri, Molteni), su 20 Consiglieri 
presenti, avendo dichiarato il Consigliere Aversa di non partecipare alla votazione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

               
       Premesso che:

       • ad opera dell’art. 1, commi da 837 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituito il canone di concessione per l’occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati  a decorrere 
dal 1° gennaio 2021;

       • l’art. 1, comma 816 della suddetta legge dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2021, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

       Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’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;

  Esaminata la bozza di “Regolamento per l’applicazione del canone  di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati predisposta dal responsabile del sevizio Tributi, allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal suddetto regolamento allegato 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti;

Visti i commi 841 e 842  della legge n. 160 del 2019 con i quali vengono rispettivamente 
fissate, per i comuni con popolazione con oltre 30.000 abitanti, la tariffa standard annuale pari a 
euro 50,00  e la tariffa standard giornaliera pari a euro 1,20;

Visto il comma 840 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che il canone per le 
occupazioni è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati, alla 
tipologia e alla zona occupata del territorio comunale;
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Visto il comma 838 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che il suddetto canone 
sostituisce i prelievi sui rifiuti;

Viste le  tariffe gionaliere stabilite per il canone occupazione mercati di cui all’allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che al fine di adattare le tariffe standard stabilite della legge n. 160 del 2019 e di 
assicurare l’invarianza di gettito è necessario stabilire dei coefficienti come indicato nell’allegato A;

Dato atto che l’ANCI ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio con il quale 
viene chiesto, dato il particolare periodo di emergenza sanitaria e la difficoltà di applicazione del 
nuovo canone, il rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 816-847 della legge 
n. 160 del 2019 al 01/01/2022;

Dato atto che, essendo l’applicazione delle suddette norme particolarmente complessa, nel 
caso in cui il suddetto emendamento dovesse venire approvato, si provvederà alla revoca della 
presente deliberazione confermando la vigenza sul territorio comunale delle disposizioni in 
materia di Cosap e Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

       Acquisito il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 
174/2012;

       Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti 
commissioni consiliari nella seduta del 02/12/2020 e nella seduta del 10.12.2020;

       Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria così 
come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

       

       D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto in premessa, il Regolamento per l’applicazione del canone  di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
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indisponibile, destinati a mercati allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;

2. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 01/01/2021;

3. Di approvare le tariffe e i coefficienti del canone suddetto di cui all’allegato A  quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il 01/01/2021;

5. Di dare atto che nel caso in cui l’ emendamento proposto da ANCI, di slittamento 
dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 al 
01/01/2022, dovesse venire approvato si provvederà alla revoca della presente deliberazione 
confermando la vigenza sul territorio comunale delle disposizioni in materia di Cosap;

6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente 
provvedimento e il relativo regolamento e le tariffe
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
Greco Luigia Andreassi Giovanni


