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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 9 del 28/04/2021 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
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 ed al commercio su aree 
pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate - Approvazione.  
 

 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta in videoconferenza, 

 causa emergenza sanitaria da Covid - 19 
 

 L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:45, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo Statuto comunale, sono 
stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri. 
 
A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si 
tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 4 del 23 aprile 2020. 
 
Risultano presenti, collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go 
To Meeting", al momento dell’adozione della presente delibera: 
 
 

Buzzini Monica Sì 
Galbiati Maria Enrica Sì 
Travella Andrea Sì 
Tasca Stefano Sì 
Galbiati Matteo Sì 
Gavazzoni Aronne Sì 
Gervasoni Lorenza Agnese Sì 
Colzani Donatella Carla Sì 
La Penna Alessio Berardo Sì 
Mauro Maurizio Sì 
Casiraghi Paola Wilma Sì 
Ciancitto Gabriele Sì 
Varisco Gabriele Sì 

 
 
Partecipa da remoto ed incaricato della redazione del presente verbale il segretario comunale Segretario 
Comunale RONCEN DR. IVAN, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la 
presenza da remoto dei componenti del Consiglio come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e 
l'immagine video dei consiglieri collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta. 
 
Il  Sindaco Sig.ra  BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
PREMESSO che: 

• per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 837 a 845 della legge del 27 
dicembre 2019 n. 160 viene istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al commercio 
su aree pubbliche realizzati anche in strutture attrezzate, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e 
conseguente sono state sostituite la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al 
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TOSAP), il canone per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al 
comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 838, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, comma 816 L. 160/2019; 

• l’articolo 52 del D.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.lgs. 23/2011, 
conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 
disponendo che “... 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 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”; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare il Regolamento per l’applicazione del canone unico 
di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, realizzati anche in strutture 
attrezzate per effetto delle nuove norme contenute nella Legge 160/2019 e che si compone di N.  15   
articoli; 
 
RITENUTO di proporre l’approvazione del 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 ed al commercio su aree pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di 
applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;  
 
VISTI: 

- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
  
- l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
- l’articolo 106, comma 3-bis, d.l. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020 che per 
l’esercizio 2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all’articolo 151, comma 1, D.Lgs. 267/2000 al 31 gennaio 2021; 

 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 
ulteriormente differito al 30 aprile 2021 dal “Decreto Sostegni”; 
  
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 



 
VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi,  espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di approvare il 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 ed al 
commercio su aree pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 
articolo 1 commi 837-845, composto di n. 15 articoli riportato nella presente proposta per costituirne 
parte integrante e sostanziale.  
 
3. 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.  
 
4. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione 
dei mercati decorrono dall’1° gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000. 
 
5- Di dare atto che il  presente provvedimento è assoggettato  agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 
23 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 
 
E con successiva separata votazione, con voti favorevoli unanimi,  espressi nei modi e nelle forme di 
legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge,  in relazione all’urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti in merito al 
presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Responsabile dell’AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca  
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO:  Bosis Francesca 
Pratica trattata da Bosis Francesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e 
trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 
 
 
 
           Il Presidente                 Il Segretario Comunale 
 BUZZINI MONICA  RONCEN DR. IVAN       
 
 

 
 


