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DELIBERAZIONE N. 72   DEL  28/04/2021   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE  PER  L’OCCUPAZIONE  DELLE  AREE  E  DEGLI  SPAZI 
APPARTENENTI  AL  DEMANIO  O  AL  PATRIMONIO  INDISPONIBILE 
DESTINATE  A  MERCATI  REALIZZATI  ANCHE  IN  STRUTTURE 
ATTREZZATE.  APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno 2021, addì  ventotto del mese di  Aprile con inizio della seduta alle ore 22:35, in modalità 
videoconferenza,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle  norme  di  legge  e 
regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello 
risultano:

COGNOME E NOME Qualifica Presenza

DAMIOLINI AGOSTINO SINDACO SI

LAZZARI GUIDO VICE SINDACO SI

VACCARI ERIKA ASSESSORE SI

PICCIOLI BETTINA ASSESSORE SI

GUERINI LUCA ASSESSORE SI

MICHELI MATTEO ASSESSORE SI

PRESENTI: 6   ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale, Dott.ssa Mattia Manganaro, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  Sindaco, Dott.  Agostino  Damiolini,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO:  CANONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI 
AL  DEMANIO  O  AL  PATRIMONIO  INDISPONIBILE  DESTINATE  A  MERCATI  REALIZZATI 
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.  APPROVAZIONE TARIFFE.

Proposta di Giunta N 85 

PREMESSO CHE:

➢ la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) dispone all’art. 1, comma 837, 
che a decorrere dal 01/01/2021 i comuni, le provincie e le città metropolitane istituiscano il 
istituiscano il  canone patrimoniale  di  concessione per l’occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate;

➢ tale  canone  trova  la  sua  disciplina  nei  commi  da  837  a  845,  dell’art.  1,  della  Legge 
160/2019  e  sostituisce  il  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  e 
limitatamente ai casi  di occupazione temporanee di  cui  al comma 842, dell’art.  1,  della 
Legge 27/12/2019 n. 160 ed i prelievi sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668, dell’art. 1, 
della Legge 27/12/2013 n. 147;

DATO  ATTO  CHE  il  presupposto  dell'applicazione  del  canone  e  la  sua  determinazione  sono 
previsti ai commi 839 e 840, dell’art. 1,  della Legge 27/12/2019 n. 160  come di seguito indicato:

➔ “839. Il canone di cui al comma 837  e'  dovuto  al  comune  o  alla citta' metropolitana dal  
titolare  dell'atto  di  concessione  o,  in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo,  
in  proporzione alla  superficie  risultante  dall'atto  di  concessione o,  in   mancanza,   alla  
superficie effettivamente occupata.”; 

➔ “840.  Il  canone  di  cui  al  comma  837   e'   determinato   dal   comune   o  dalla  citta'  
metropolitana in base alla durata, alla tipologia,  alla superficie dell'occupazione espressa  
in metri quadrati  e  alla  zona del territorio in cui viene effettuata.”; 

VISTI i commi 841 e 842, dell’art. 1,  della Legge 27/12/2019 n. 160 che indicano le tariffe standard 
del nuovo Canone Unico Patrimoniale per i comuni con abitanti da 10.000 a 30.000, fascia nella 
quale rientra il Comune di Concesio, che sono di seguito riportate:

a) tariffa standard annua: €/mq 40,00;
b) tariffa standard giornaliera: €/mq 0,70;

CONSIDERATO CHE:

➔ ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 27/12/2019 n. 160 il canone è disciplinato dagli 
enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che 
sono stati sostituiti dallo stesso, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito 
attraverso la modifica delle tariffe;

➔ il canone di cui trattasi comprende la tariffa relativa al servizio rifiuti;

➔ la  quota  di  entrate  relative  alla  tariffa  rifiuti  deve  essere  quantificata  e  puntualmente 
riportata nel PEF (Piano economico Finanziario) TARI in modo da evitare duplicazioni di 
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prelievo;

DATO ATTO CHE:

➢ si rende indispensabile determinare le tariffe del Canone in modo da garantire gli equilibri 
del gettito di entrata nei limiti della disciplina di legge;

➢ è necessario provvedere alla determinazione delle tariffe come riportate negli allegati “A: 
Canone Unico Tariffe Standard” e  “B: Canone mercato”, che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

VISTI:

➢ il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina transitoria del Canone Patrimoniale 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2021;

➢ il  parere  favorevole  dell'Organo  di  Revisione  n.  13  del  21/04/2021  prot.  14327  sul 
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 
realizzati anche in strutture attrezzate; 

➢ 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 
realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 
del 28/04/2021;

RICHIAMATO l’art.  53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art.  27, 
comma 8,  della  Legge  28/12/2001  n.  488,  il  quale  stabilisce  che  il  termine  per  deliberare  le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI:
- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020 convertito nella Legge 17/07/2020 n. 7, che ha 

previsto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 
dal 31/12/2020 al 31/01/2021;

- il  Decreto  13/01/2021  del  Ministero  dell’Interno,  emanato  d’intesa  con  il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che ha ulteriormente differito dal 31/01/2021 al 31/03/2021 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, da parte degli Enti Locali;

- il  Decreto  Legge  22  marzo  2021,  n.  41  che  dispone  il  differimento  del  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 30/04/2021;

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett f) del D.Lgs 167/2000 la competenza a 
deliberare le tariffe è della Giunta Comunale; 

VISTA  la  circolare  2/DF  Ministero  Economia  e  Finanze  del  22/11/2019  secondo  la  quale 
l’applicazione dell’art. 13, comma 15 ter, del DL 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22/12/2011 n. 214 che recita” A decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere  
regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero  
dell'economia   e   delle   finanze   -  Dipartimento   delle   finanze,   esclusivamente   per   via  
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del  
federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  
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decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle  
entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta'  metropolitane,  la  disposizione  del  primo  
periodo  si  applica  a decorrere dall'anno di imposta 2021”  ed è relativa alle entrate di natura 
tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla 
trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che pertanto non sono pubblicati sul 
sito internet www.finanze.gov.it.;

PROPONE CHE LA GIUNTA ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

1. di approvare le tariffe del  canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree e spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate come da allegati: 

A: Canone Unico Tariffe Standard;
B: Canone mercato; 
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che  le tariffe hanno l'obiettivo garantire l’invarianza del gettito come stabilito 
dall’art. 1, comma 817, della Legge 27/12/2019 n. 160;

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 01 gennaio 2021;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa  Elena  Ponzoni  al  quale  compete  l'adozione  dei  necessari  e  conseguenti 
adempimenti;

5. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
alla legittimità del  presente atto,  entro e non oltre 60 giorni  dall'ultimo di  pubblicazione 
all'albo pretorio on line.
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OGGETTO:  CANONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI 
AL  DEMANIO  O  AL  PATRIMONIO  INDISPONIBILE  DESTINATE  A  MERCATI  REALIZZATI 
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.  APPROVAZIONE TARIFFE.

Riferisce l’Assessore delegato all'Attività bilancio, tributi e comunicazione Dott. Matteo Micheli.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.i.;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

DELIBERA

di  approvare  integralmente la  proposta   n.  85,   che viene inserita  in  questo atto  come parte 
costitutiva del medesimo.

 Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.        

                                                        ______________

Deliberazione di G.C. n.72  del 28/04/2021, letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale

  Dott. Agostino Damiolini   Dott.ssa Mattia Manganaro 

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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